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Emendamento 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
–

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

L'Unione europea non ha la competenza per procedere a un'armonizzazione generale del 
diritto della vendita. Anche in caso di applicazione opzionale, abrogherebbe il diritto 
nazionale limitando la competenza degli Stati membri. I consumatori sono già 
sufficientemente tutelati dal diritto esistente, e non è quindi necessaria una regolamentazione 
a livello europeo. Il diritto nazionale offre inoltre una maggiore certezza giuridica. Non è 
invece garantito che un diritto comune europeo della vendita sia interpretato in modo 
uniforme in tutta l'Unione.

Emendamento 340
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nell'ambito della revisione 
dell'acquis relativo ai consumatori, 
avviata nel 2004 con il libro verde della 
Commissione, la direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, di recente 
adozione, riguarda i settori più importanti 
del diritto contrattuale in relazione ai 
contratti a distanza conclusi dai 
consumatori e alle vendite a domicilio. 
Tale direttiva entrerà in vigore dalla metà 
del 2014 e offrirà un quadro giuridico 
uniforme per le transazioni tra imprese e 
consumatori e in particolare per il 
commercio elettronico tra imprese e 
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consumatori.

Or. en

Emendamento 341
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'approssimazione del diritto 
contrattuale dei consumatori mediante 
l'armonizzazione giuridica a un elevato 
livello di protezione che si applichi a tutti i 
soggetti del mercato costituisce 
l'approccio più adeguato per rafforzare la 
fiducia dei consumatori nelle transazioni 
transfrontaliere e per agevolare il 
commercio a livello di UE.

Or. en

Emendamento 342
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) È necessario aggiornare 
l'acquis relativo ai consumatori al fine di 
affrontare le sfide poste dagli sviluppi 
sociali ed economici tra cui l'economia 
digitale. I consumatori necessitano di un 
quadro giuridico solido per effettuare 
acquisti sicuri e a condizioni eque 
all'interno del mercato unico. La direttiva 
2011/83/UE sui diritti dei consumatori 
fornisce un riesame delle norme in 
materia di protezione dei consumatori 
principalmente in relazione a specifici 



AM\934215IT.doc 5/101 PE510.531v01-00

IT

metodi di vendita, ovvero i contratti a 
distanza e le vendite a domicilio. L'ambito 
delle garanzie giuridiche è di 
fondamentale importanza sia per i 
consumatori sia per le imprese e richiede 
un ulteriore ravvicinamento e una 
modernizzazione previsti nella presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per sormontare tali barriere legate al 
diritto dei contratti, alle parti dovrebbe 
essere riconosciuta la possibilità di 
convenire che i loro contratti rispondano a 
un corpus unico e uniforme di norme di 
diritto dei contratti che abbiano lo stesso 
significato e siano interpretate allo stesso 
modo in tutti gli Stati membri: il diritto 
comune della vendita. Il diritto comune 
europeo della vendita dovrebbe 
rappresentare un'opzione in più, che amplia 
la scelta delle parti ed è percorribile 
quando entrambe la considerano utile per 
facilitare gli scambi transfrontalieri e 
ridurre i costi di transazione e di 
opportunità, non meno di altri ostacoli che 
il diritto dei contratti oppone al commercio 
transfrontaliero. È auspicabile che diventi 
la base di un rapporto contrattuale solo 
qualora le parti decidano congiuntamente 
di applicarlo.

(8) Per sormontare tali barriere legate al 
diritto dei contratti, nell'ambito dei 
contratti a distanza, alle parti dovrebbe 
essere riconosciuta la possibilità di 
convenire che i loro contratti rispondano a 
un corpus unico e uniforme di norme di 
diritto dei contratti che abbiano lo stesso 
significato e siano interpretate allo stesso 
modo in tutti gli Stati membri: il diritto 
comune della vendita. Il diritto comune 
europeo della vendita dovrebbe 
rappresentare un'opzione in più nell'ambito 
dei contratti a distanza, che amplia la 
scelta delle parti ed è percorribile quando 
entrambe la considerano utile per facilitare 
gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi 
di transazione e di opportunità, non meno 
di altri ostacoli che il diritto dei contratti 
oppone al commercio transfrontaliero. È 
auspicabile che diventi la base di un 
rapporto contrattuale solo qualora le parti 
decidano congiuntamente di applicarlo.

Or. de
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Emendamento 344
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un 
diritto comune europeo della vendita. 
Esso armonizza il diritto dei contratti 
degli Stati membri, non già imponendo 
modifiche ai diritti nazionali in vigore ma 
creando nell'ordinamento giuridico di 
ciascuno Stato membro un secondo 
regime di diritto dei contratti per i 
contratti rientranti nel suo campo di 
applicazione. Tale secondo regime dovrà 
essere identico in tutta l'Unione e 
coesistere con le norme vigenti di diritto 
nazionale dei contratti. Il diritto comune 
europeo della vendita si applicherà ai 
contratti transfrontalieri su base 
volontaria e per accordo espresso delle 
parti.

soppresso

Or. en

Emendamento 345
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un 
diritto comune europeo della vendita. Esso 
armonizza il diritto dei contratti degli Stati 
membri, non già imponendo modifiche ai 
diritti nazionali in vigore ma creando 
nell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro un secondo regime di diritto 
dei contratti per i contratti rientranti nel suo 
campo di applicazione. Tale secondo 
regime dovrà essere identico in tutta 

(9) Il presente regolamento istituisce un 
diritto comune europeo della vendita. Esso 
armonizza il diritto dei contratti degli Stati 
membri, non già imponendo modifiche ai 
diritti nazionali in vigore ma creando 
nell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro un secondo regime di diritto 
dei contratti per i contratti rientranti nel suo 
campo di applicazione. Tale secondo 
regime dovrà essere identico in tutta 
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l'Unione e coesistere con le norme vigenti 
di diritto nazionale dei contratti. Il diritto 
comune europeo della vendita si applicherà 
ai contratti transfrontalieri su base 
volontaria e per accordo espresso delle 
parti.

l'Unione e coesistere con le norme vigenti 
di diritto nazionale dei contratti. Il diritto 
comune europeo della vendita si applicherà 
ai contratti transfrontalieri su base 
volontaria e per accordo espresso delle 
parti. I consumatori avrebbero comunque 
sempre il diritto di rifiutare l'applicazione 
del diritto comune europeo della vendita.

Or. fi

Emendamento 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un 
diritto comune europeo della vendita. Esso 
armonizza il diritto dei contratti degli Stati 
membri, non già imponendo modifiche ai 
diritti nazionali in vigore ma creando 
nell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro un secondo regime di diritto 
dei contratti per i contratti rientranti nel suo 
campo di applicazione. Tale secondo 
regime dovrà essere identico in tutta 
l'Unione e coesistere con le norme vigenti 
di diritto nazionale dei contratti. Il diritto 
comune europeo della vendita si applicherà 
ai contratti transfrontalieri su base 
volontaria e per accordo espresso delle 
parti.

(9) Il presente regolamento istituisce un 
diritto comune europeo della vendita per i 
contratti a distanza e quindi in particolare 
per i contratti online. Esso armonizza il 
diritto dei contratti degli Stati membri, non 
già imponendo modifiche ai diritti 
nazionali in vigore ma creando 
nell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro un secondo regime di diritto 
dei contratti per i contratti rientranti nel suo 
campo di applicazione. Tale secondo 
regime dovrà essere identico in tutta 
l'Unione e coesistere con le norme vigenti 
di diritto nazionale dei contratti. Il diritto 
comune europeo della vendita si applicherà 
ai contratti transfrontalieri su base 
volontaria e per accordo espresso delle 
parti.

Or. de

Emendamento 347
Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nel caso di beni usati, l'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE 
stabilisce che gli Stati membri possono 
consentire al venditore di ridurre il 
periodo di garanzia a un anno. 
Considerata la crescente importanza del 
mercato dell'usato per i consumatori 
europei nell'attuale periodo di crisi 
economica e data la necessità di 
promuovere un consumo più sostenibile, 
la riduzione della garanzia giuridica a un 
anno non è più giustificata. Occorre che il 
periodo di garanzia per i beni usati sia 
invece valutato sulla base della 
definizione dei requisiti per la conformità 
dei beni o del contenuto digitale, 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE stabilisce che gli Stati membri possono 
consentire al venditore di ridurre il periodo di garanzia a un anno. Tale possibilità non è né 
necessaria, come si evince dagli Stati membri che non sono ricorsi a tale opzione, né 
auspicabile nel contesto del consumo sostenibile. Di conseguenza, tale opzione normativa non 
è mantenuta nella presente direttiva.

Emendamento 348
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Le disposizioni in materia di 
garanzie giuridiche rivestono un ruolo 
importante nella promozione dei prodotti 
sostenibili e sono rilevanti nel contesto 
della strategia dell'UE per una politica 
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integrata dei prodotti. Al fine di 
promuovere il consumo sostenibile, la 
fiducia dei consumatori nei prodotti 
sviluppati secondo le norme fissate dalle 
disposizioni relative alla progettazione 
ecocompatibile, è necessario garantire che 
il consumatore possa fare affidamento sui 
diritti di garanzia durante l'intero ciclo di 
vita del prodotto progettato in modo 
ecocompatibile. Occorre che tale periodo 
sia fissato tenendo conto delle misure di 
attuazione della direttiva 2009/158/CE, 
che prevedono una valutazione della 
durata di vita prevista del prodotto.

Or. en

Emendamento 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che il diritto comune 
europeo della vendita si applichi ai 
contratti transfrontalieri, poiché è in quel 
contesto che le divergenze fra diritti 
nazionali portano a complessità e costi 
aggiuntivi e dissuadono le parti dallo 
stabilire rapporti contrattuali. Nei contratti 
fra imprese, la natura transfrontaliera del 
contratto dovrebbe essere stabilita sulla 
base della residenza abituale delle parti. 
Nei contratti tra imprese e consumatori, è 
auspicabile che il requisito della natura 
transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo 
generale indicato dal consumatore o 
l'indirizzo di consegna dei beni oppure 
l'indirizzo di fatturazione indicato dal 
consumatore sia situato in uno Stato 
membro ma fuori dello Stato in cui il 
professionista ha la residenza abituale.

(13) È opportuno che il diritto comune 
europeo della vendita si applichi ai 
contratti transfrontalieri, poiché è in quel 
contesto che le divergenze fra diritti 
nazionali portano a complessità e costi 
aggiuntivi e dissuadono le parti dallo 
stabilire rapporti contrattuali. Ciò vale in 
particolare nell'ambito dei contratti a 
distanza, che hanno un potenziale 
specialmente rilevante. Nei contratti fra 
imprese, la natura transfrontaliera del 
contratto dovrebbe essere stabilita sulla 
base della residenza abituale delle parti. 
Nei contratti tra imprese e consumatori, è 
auspicabile che il requisito della natura 
transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo 
generale indicato dal consumatore o 
l'indirizzo di consegna dei beni oppure 
l'indirizzo di fatturazione indicato dal 
consumatore sia situato in uno Stato 
membro ma fuori dello Stato in cui il 
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professionista ha la residenza abituale.

Or. de

Emendamento 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il diritto comune europeo della 
vendita dovrebbe applicarsi in particolar 
modo alla vendita di beni mobili, compresa 
la loro fabbricazione o produzione, essendo 
questo l'unico tipo di contratto importante 
da un punto di vista economico a 
presentare un particolare potenziale per la 
crescita degli scambi transfrontalieri, 
specie del commercio elettronico.

(16) Il diritto comune europeo della 
vendita dovrebbe applicarsi, nell'ambito 
dei contratti a distanza, in particolar modo 
alla vendita di beni mobili, compresa la 
loro fabbricazione o produzione, essendo 
questo il tipo di contratto più importante da 
un punto di vista economico, che presenta
un particolare potenziale per la crescita 
degli scambi transfrontalieri, specie nel
commercio elettronico.

Or. de

Emendamento 351
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per affrontare in modo mirato e 
proporzionato i problemi attuali di mercato 
interno e concorrenza, il campo 
d'applicazione personale del diritto comune 
europeo della vendita dovrà incentrarsi sui 
soggetti che il divergere dei diritti 
nazionali dei contratti attualmente dissuade 
dal concludere affari all'estero, con tutto 
l'effetto negativo sul commercio 
transfrontaliero che ne consegue. È 
opportuno pertanto che rientrino in tale 

(21) Per affrontare in modo mirato e 
proporzionato i problemi attuali di mercato 
interno e concorrenza, il campo 
d'applicazione personale del diritto comune 
europeo della vendita dovrà incentrarsi sui 
soggetti che il divergere dei diritti 
nazionali dei contratti attualmente dissuade 
dal concludere affari all'estero, con tutto 
l'effetto negativo sul commercio 
transfrontaliero che ne consegue. È 
opportuno pertanto che rientrino in tale 
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campo di applicazione tutte le transazioni 
tra imprese e consumatori e tutti i contratti 
tra professionisti quando almeno una delle 
parti è un PMI, in base alla 
raccomandazione 2003/361 della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Dovrebbe tuttavia 
restare salva la possibilità per gli Stati 
membri di adottare leggi che autorizzino 
l'applicazione del diritto comune europeo 
della vendita ai contratti fra professionisti 
in cui nessuna parte è una PMI. In ogni 
caso, nelle transazioni tra imprese i 
professionisti godono di totale autonomia e 
nella redazione delle loro clausole 
contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al 
diritto comune europeo della vendita.

campo di applicazione tutte le transazioni 
tra imprese e consumatori e tutti i contratti 
tra professionisti quando almeno una delle 
parti è un PMI, in base alla 
raccomandazione 2003/361 della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Qualora tutte le 
parti siano professionisti, è opportuno 
equiparare gli imprenditori individuali ai 
consumatori, poiché le risorse e le 
competenze di tali imprenditori si 
discostano chiaramente da quelle che 
caratterizzano le PMI o le microimprese 
conformemente alla definizione dell'UE.
Dovrebbe tuttavia restare salva la 
possibilità per gli Stati membri di adottare 
leggi che autorizzino l'applicazione del 
diritto comune europeo della vendita ai 
contratti fra professionisti in cui nessuna 
parte è una PMI. In ogni caso, nelle 
transazioni tra imprese i professionisti 
godono di totale autonomia e nella 
redazione delle loro clausole contrattuali 
sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto 
comune europeo della vendita.

Or. fi

Emendamento 352
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'accordo delle parti di un contratto è 
indispensabile per l'applicazione del diritto 
comune europeo della vendita. È 
necessario che tale accordo sia sottoposto a 
stretti requisiti nelle transazioni fra imprese 
e consumatori e che, poiché nella pratica 
sarà soprattutto il professionista a proporre 
l'uso del diritto comune europeo della 
vendita, i consumatori siano pienamente 

(22) L'accordo delle parti di un contratto è 
indispensabile per l'applicazione del diritto 
comune europeo della vendita. È 
necessario che tale accordo sia sottoposto a 
stretti requisiti nelle transazioni fra imprese 
e consumatori e che, poiché nella pratica 
sarà soprattutto il professionista a proporre 
l'uso del diritto comune europeo della 
vendita, i consumatori siano pienamente 
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consapevoli di acconsentire a usare norme 
che differiscono da quelle del loro diritto 
nazionale in vigore. Pertanto, il consenso 
del consumatore non potrà essere ammesso 
altro che sotto forma di dichiarazione 
esplicita distinta dalla dichiarazione che 
indica la volontà di concludere il contratto. 
Non sarà quindi possibile proporre l'uso del 
diritto comune europeo della vendita come 
clausola contrattuale, men che meno come 
clausola tipo del professionista. Il 
professionista dovrà dare al consumatore 
conferma dell'accordo di applicare il diritto 
comune europeo della vendita su un 
supporto durevole.

consapevoli di acconsentire 
volontariamente e in piena libertà a usare 
norme che differiscono da quelle del loro 
diritto nazionale in vigore. Pertanto, il 
consenso del consumatore non potrà essere 
ammesso altro che sotto forma di 
dichiarazione esplicita distinta dalla 
dichiarazione che indica la volontà di 
concludere il contratto. Non sarà quindi 
possibile proporre l'uso del diritto comune 
europeo della vendita come clausola 
contrattuale, men che meno come clausola 
tipo del professionista. Il professionista 
dovrà dare al consumatore conferma 
dell'accordo di applicare il diritto comune 
europeo della vendita su un supporto 
durevole.

Or. fi

Emendamento 353
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Oltre a una scelta consapevole, è 
opportuno che il consenso del consumatore 
all'uso del diritto comune europeo della 
vendita sia anche una scelta informata. 
Pertanto, il professionista non solo dovrà 
richiamare l'attenzione del consumatore 
sull'intenzione di applicare il diritto 
comune europeo della vendita, ma anche 
informarlo sulla sua natura e caratteristiche 
principali. Per facilitare tale compito, 
evitando nel contempo inutili oneri 
amministrativi, e garantire al consumatore 
un'informazione di livello e qualità 
uniforme, il professionista gli dovrà 
rilasciare la nota informativa standard 
prevista dal presente regolamento e 
disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione. Laddove non sia possibile 

(23) Oltre a una scelta consapevole, è 
opportuno che il consenso del consumatore 
all'uso del diritto comune europeo della 
vendita sia anche una scelta informata. 
Pertanto, il professionista non solo dovrà 
richiamare l'attenzione del consumatore 
sull'intenzione di applicare il diritto 
comune europeo della vendita, ma anche 
informarlo sulla natura e sulle 
caratteristiche principali di tale diritto 
tempestivamente prima della conclusione 
del contratto. Per facilitare tale compito, 
evitando nel contempo inutili oneri 
amministrativi, e garantire al consumatore 
un'informazione di livello e qualità 
uniforme, il professionista gli dovrà 
rilasciare la nota informativa standard 
prevista dal presente regolamento e 
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trasmettere tale nota al consumatore, ad 
esempio nell'ambito di contatti telefonici, o 
qualora il professionista abbia omesso di 
rilasciare la nota informativa, l'accordo 
sull'uso del diritto comune europeo della 
vendita non potrà obbligare il consumatore 
finché questi non abbia ricevuto la nota 
informativa insieme alla conferma 
dell'accordo e non abbia successivamente 
espresso il proprio consenso.

disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione. Laddove non sia possibile 
trasmettere tale nota al consumatore, ad 
esempio nell'ambito di contatti telefonici, o 
qualora il professionista abbia omesso di 
rilasciare la nota informativa, l'accordo 
sull'uso del diritto comune europeo della 
vendita non potrà obbligare il consumatore 
finché questi non abbia ricevuto la nota 
informativa insieme alla conferma 
dell'accordo e non abbia successivamente 
espresso il proprio consenso.

Or. fi

Emendamento 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Oltre a una scelta consapevole, è 
opportuno che il consenso del consumatore 
all'uso del diritto comune europeo della 
vendita sia anche una scelta informata. 
Pertanto, il professionista non solo dovrà 
richiamare l'attenzione del consumatore 
sull'intenzione di applicare il diritto 
comune europeo della vendita, ma anche 
informarlo sulla sua natura e caratteristiche 
principali. Per facilitare tale compito, 
evitando nel contempo inutili oneri 
amministrativi, e garantire al consumatore 
un'informazione di livello e qualità 
uniforme, il professionista gli dovrà 
rilasciare la nota informativa standard
prevista dal presente regolamento e 
disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione. Laddove non sia possibile 
trasmettere tale nota al consumatore, ad 
esempio nell'ambito di contatti telefonici, o 
qualora il professionista abbia omesso di 
rilasciare la nota informativa, l'accordo 
sull'uso del diritto comune europeo della 

(23) Oltre a una scelta consapevole, è 
opportuno che il consenso del consumatore 
all'uso del diritto comune europeo della 
vendita sia anche una scelta informata. 
Pertanto, il professionista non solo dovrà 
richiamare l'attenzione del consumatore 
sull'intenzione di applicare il diritto 
comune europeo della vendita, ma anche 
informarlo sulla sua natura e caratteristiche 
principali. Per facilitare tale compito, 
evitando nel contempo inutili oneri 
amministrativi, e garantire al consumatore 
un'informazione di livello e qualità 
uniforme, il professionista gli dovrà 
rilasciare il modello di nota informativa 
previsto dal presente regolamento e 
disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione. Laddove non sia possibile 
trasmettere tale nota al consumatore, ad 
esempio nell'ambito di contatti telefonici, o 
qualora il professionista abbia omesso di 
rilasciare la nota informativa, l'accordo 
sull'uso del diritto comune europeo della 
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vendita non potrà obbligare il consumatore 
finché questi non abbia ricevuto la nota 
informativa insieme alla conferma 
dell'accordo e non abbia successivamente 
espresso il proprio consenso.

vendita non potrà obbligare il consumatore 
finché questi non abbia ricevuto la nota 
informativa insieme alla conferma 
dell'accordo e non abbia successivamente 
espresso il proprio consenso.

Or. de

Motivazione

In linea con emendamenti precedenti alla terminologia dei formulari in allegato.

Emendamento 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le disposizioni del diritto comune 
europeo della vendita dovrebbero regolare 
le questioni di diritto dei contratti che 
hanno una rilevanza pratica durante l'intero 
ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti 
nel campo di applicazione materiale e 
personale, in particolare quelli conclusi 
online. Oltre ai diritti e agli obblighi delle 
parti e ai rimedi in caso di inadempimento, 
il diritto comune europeo della vendita 
dovrà disciplinare gli obblighi di 
informativa precontrattuale, la conclusione 
del contratto (inclusi i requisiti di forma), il 
diritto di recesso e i suoi effetti, 
l'annullamento del contratto stipulato a 
seguito di errore, dolo, minacce o iniquo 
sfruttamento (e le conseguenze di tale 
annullamento), l'interpretazione, il 
contenuto e gli effetti del contratto, la 
valutazione e le conseguenze del carattere 
abusivo delle clausole contrattuali, la 
restituzione a seguito dell'annullamento e 
della risoluzione, e la prescrizione ed 
esclusione dei diritti. Esso dovrà stabilire le 
sanzioni applicabili in caso di violazione di 
tutti gli obblighi e doveri che ne 

(26) Le disposizioni del diritto comune 
europeo della vendita dovrebbero regolare 
le questioni di diritto dei contratti
nell'ambito dei contratti a distanza, che 
hanno una rilevanza pratica durante l'intero 
ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti 
nel campo di applicazione materiale e 
personale. Oltre ai diritti e agli obblighi 
delle parti e ai rimedi in caso di 
inadempimento, il diritto comune europeo 
della vendita dovrà disciplinare gli obblighi 
di informativa precontrattuale, la 
conclusione del contratto (inclusi i requisiti 
di forma), il diritto di recesso e i suoi 
effetti, l'annullamento del contratto 
stipulato a seguito di errore, dolo, minacce 
o iniquo sfruttamento (e le conseguenze di 
tale annullamento), l'interpretazione, il 
contenuto e gli effetti del contratto, la 
valutazione e le conseguenze del carattere 
abusivo delle clausole contrattuali, la 
restituzione a seguito dell'annullamento e 
della risoluzione, e la prescrizione ed 
esclusione dei diritti. Esso dovrà stabilire le 
sanzioni applicabili in caso di violazione di 
tutti gli obblighi e doveri che ne 
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discendono. discendono.

Or. de

Emendamento 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il 
funzionamento del diritto comune europeo 
della vendita o di altre disposizioni del 
presente regolamento dopo cinque anni di 
operatività. Tale riesame dovrebbe 
prendere in considerazione, tra l'altro, la 
necessità di estendere il campo di 
applicazione ai contratti tra imprese, 
l'evoluzione del mercato, gli sviluppi 
tecnologici nel settore dei contenuti digitali 
e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

(35) È inoltre opportuno riesaminare il 
funzionamento del diritto comune europeo 
della vendita o di altre disposizioni del 
presente regolamento dopo cinque anni di 
operatività. Tale riesame dovrebbe 
prendere in considerazione, tra l'altro, la 
necessità di estendere il campo di 
applicazione del regolamento oltre 
l'ambito dei contratti a distanza e in 
relazione ai contratti tra imprese, 
all'evoluzione del mercato, agli sviluppi 
tecnologici nel settore dei contenuti digitali 
e ai futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

Or. de

Emendamento 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Al fine di evitare una 
duplicazione e per completare il diritto 
dell'UE in vigore, è opportuno che la 
presente direttiva tenga conto dei principi 
di cui alla direttiva 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori, che prevede 
un'armonizzazione delle norme per i 
contratti a distanza e i contratti negoziati 
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al di fuori dei locali commerciali, come ad 
esempio le informazioni precontrattuali, i 
requisiti formali, il diritto di recesso, la 
consegna, il passaggio del rischio e i 
mezzi di pagamento. In tal modo si 
creerebbe un solido quadro giuridico di 
norme europee per le imprese che 
vendono beni o contenuto digitale a 
consumatori in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 ter) Successivamente all'adozione 
della presente direttiva, occorre che la 
Commissione istituisca un gruppo di 
lavoro, composto principalmente da 
associazioni che rappresentano i 
consumatori e le imprese e sostenuto da 
ricercatori e professionisti, con il compito 
di elaborare condizioni uniformi per i 
contratti stipulati con i consumatori nel 
caso del commercio elettronico, sulla base 
delle disposizioni della presente direttiva e 
dell'acquis relativo ai consumatori, in 
particolare la direttiva 2001/83/UE sui 
diritti dei consumatori. 

Or. en

Emendamento 359
Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento intende 
migliorare le condizioni per 
l'instaurazione e il funzionamento del
mercato interno, predisponendo un corpus 
uniforme di norme di diritto dei contratti di 
cui all'allegato I ("diritto comune europeo 
della vendita"). Dette norme possono 
essere utilizzate nelle transazioni 
transfrontaliere per la vendita di beni, la 
fornitura di contenuto digitale e la 
prestazione di servizi connessi, qualora le 
parti del contratto lo convengano.

1. La presente direttiva intende istituire un 
diritto comune europeo volontario 
all'interno del mercato interno, 
predisponendo un corpus uniforme di 
norme di diritto dei contratti di cui 
all'allegato I ("diritto comune europeo della 
vendita"), che si applichi in modo 
parallelo al diritto nazionale e possa 
essere utilizzato, qualora sia scelto al 
posto delle disposizioni nazionali, 
unicamente nell'ambito del diritto 
contrattuale in relazione a transazioni 
transfrontaliere per la vendita di beni, la 
fornitura di contenuto digitale e la 
prestazione di servizi connessi, qualora le 
parti del contratto lo convengano
esplicitamente.

Or. el

Emendamento 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento intende 
migliorare le condizioni per l'instaurazione 
e il funzionamento del mercato interno, 
predisponendo un corpus uniforme di 
norme di diritto dei contratti di cui 
all'allegato I ("diritto comune europeo della 
vendita"). Dette norme possono essere 
utilizzate nelle transazioni transfrontaliere 
per la vendita di beni, la fornitura di 
contenuto digitale e la prestazione di 
servizi connessi, qualora le parti del 
contratto lo convengano.

1. Il presente regolamento intende 
migliorare le condizioni per l'instaurazione 
e il funzionamento del mercato interno, 
predisponendo un corpus uniforme di 
norme di diritto dei contratti di cui 
all'allegato I ("diritto comune europeo della 
vendita"). Dette norme possono essere 
utilizzate nelle transazioni transfrontaliere
nell'ambito dei contratti a distanza, in 
particolare nel commercio elettronico, per 
la vendita di beni, la fornitura di contenuto 
digitale e la prestazione di servizi connessi, 
qualora le parti del contratto lo 
convengano.
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Or. de

Emendamento 361
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento consente ai 
professionisti di avvalersi di un corpus 
comune di norme e applicare le stesse 
clausole contrattuali a tutte le loro 
transazioni transfrontaliere, riducendo così 
i costi superflui e garantendo nel 
contempo un livello elevato di certezza 
giuridica.

2. La presente direttiva consente ai 
professionisti di avvalersi di un corpus 
comune di norme e applicare le stesse 
clausole contrattuali a tutte le loro 
transazioni transfrontaliere.

Or. el

Emendamento 362
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda i contratti tra 
professionisti e consumatori, il presente 
regolamento contiene un corpus completo
di norme a tutela dei consumatori intese a 
garantire un livello elevato di protezione, 
rafforzare la fiducia dei consumatori nel 
mercato interno e stimolarli ad acquistare 
oltre frontiera.

3. Per quanto riguarda i contratti tra 
professionisti e consumatori in relazione a 
transazioni transfrontaliere, la presente 
direttiva contiene un corpus di norme a 
tutela dei consumatori intese a garantire un 
livello elevato di protezione, rafforzare la 
fiducia dei consumatori nel mercato interno 
e stimolarli ad acquistare oltre frontiera.

Or. el

Emendamento 363
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "professionista": la persona fisica o la 
persona giuridica che agisce nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale;

(e) "professionista": qualsiasi persona 
fisica o persona giuridica che, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un soggetto pubblico o privato, agisca nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale, 
anche tramite qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica che agisca in suo nome 
o per suo conto;

Or. de

Motivazione

La definizione corrisponde a quella di cui alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 
consumatori, in particolare per quanto concerne i terzi che agiscono in nome o per conto del 
professionista. Il diritto comune europeo della vendita non disciplina tale rappresentanza. 
Tuttavia, le diverse conseguenze derivanti dal fatto che il professionista agisca per proprio 
conto o mediante altri sono tutt'altro che chiare e fonte di confusione per il consumatore.

Emendamento 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) "contratto a distanza": il contratto 
concluso tra il professionista e il 
consumatore nel quadro di un regime 
organizzato di vendita a distanza senza la 
presenza fisica e simultanea del 
professionista o, se il professionista è una 
persona giuridica, della persona fisica che 
lo rappresenta e del consumatore, mediante 
l'uso esclusivo di uno o più mezzi di 
comunicazione a distanza, fino alla 
conclusione del contratto, compresa la 
conclusione del contratto stesso;

(p) "contratto a distanza": il contratto 
concluso tra il professionista e il 
consumatore o un altro professionista nel 
quadro di un regime organizzato di vendita 
a distanza senza la presenza fisica e 
simultanea del professionista o, se il 
professionista è una persona giuridica, 
della persona fisica che lo rappresenta e del 
consumatore o di un altro professionista,
o, se il professionista è una persona 
giuridica, della persona fisica che lo 
rappresenta, mediante l'uso esclusivo di 



PE510.531v01-00 20/101 AM\934215IT.doc

IT

uno o più mezzi di comunicazione a 
distanza, fino alla conclusione del 
contratto, compresa la conclusione del 
contratto stesso;

Or. de

Motivazione

La limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento richiede una definizione più 
precisa, in particolare un chiarimento del fatto che anche i contratti tra professionisti (B2B) 
sono compresi.

Emendamento 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali": il contratto tra il 
professionista e il consumatore:

soppresso

i) concluso alla presenza fisica e 
simultanea del professionista o, se il 
professionista è una persona giuridica, 
della persona fisica che lo rappresenta e 
del consumatore, in un luogo diverso dai 
locali del professionista, oppure concluso 
sulla base di un'offerta fatta dal 
consumatore nelle stesse circostanze,
oppure
ii) concluso nei locali del professionista o 
con qualsiasi mezzo di comunicazione a 
distanza immediatamente dopo che il 
consumatore è stato avvicinato 
personalmente e singolarmente in un 
luogo diverso dai locali del professionista, 
alla presenza fisica e simultanea del 
professionista o, se il professionista è una 
persona giuridica, della persona fisica che 
lo rappresenta e del consumatore, oppure 
iii) concluso durante un viaggio 
promozionale organizzato dal 
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professionista o, se il professionista è una 
persona giuridica, dalla persona fisica 
che lo rappresenta e avente lo scopo o 
l'effetto di promuovere e vendere beni o 
fornire contenuto digitale o servizi 
connessi al consumatore;

Or. de

Motivazione

La limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento ai contratti a distanza rende 
superflue tali definizioni, poiché tali contratti non sono più compresi.

Emendamento 366
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera q) – punto i)

Testo della Commissione Emendamento

i) concluso alla presenza fisica e 
simultanea del professionista o, se il 
professionista è una persona giuridica, 
della persona fisica che lo rappresenta e 
del consumatore, in un luogo diverso dai 
locali del professionista, oppure concluso 
sulla base di un'offerta fatta dal 
consumatore nelle stesse circostanze, 
oppure

i) concluso alla presenza fisica e 
simultanea del professionista e del 
consumatore, in un luogo diverso dai locali 
del professionista, oppure concluso sulla 
base di un'offerta fatta dal consumatore 
nelle stesse circostanze, oppure

Or. de

Emendamento 367
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera q – punto ii)

Testo della Commissione Emendamento

ii) concluso nei locali del professionista o 
con qualsiasi mezzo di comunicazione a 

ii) concluso nei locali del professionista o 
con qualsiasi mezzo di comunicazione a 
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distanza immediatamente dopo che il 
consumatore è stato avvicinato 
personalmente e singolarmente in un luogo 
diverso dai locali del professionista, alla 
presenza fisica e simultanea del 
professionista o, se il professionista è una 
persona giuridica, della persona fisica che 
lo rappresenta e del consumatore, oppure 

distanza immediatamente dopo che il 
consumatore è stato avvicinato 
personalmente e singolarmente in un luogo 
diverso dai locali del professionista, alla 
presenza fisica e simultanea del 
professionista e del consumatore, oppure

Or. de

Motivazione

Se si considera la definizione di "professionista" di cui alla direttiva 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori quale punto di partenza, anche la definizione di "contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali" va corretta di conseguenza.

Emendamento 368
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera q – punto iii)

Testo della Commissione Emendamento

iii) concluso durante un viaggio 
promozionale organizzato dal 
professionista o, se il professionista è una 
persona giuridica, dalla persona fisica 
che lo rappresenta e avente lo scopo o 
l'effetto di promuovere e vendere beni o 
fornire contenuto digitale o servizi 
connessi al consumatore;

iii) concluso durante un viaggio 
promozionale organizzato dal 
professionista e avente lo scopo o l'effetto 
di promuovere e vendere beni o fornire 
contenuto digitale o servizi connessi al 
consumatore;

Or. de

Emendamento 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera r)



AM\934215IT.doc 23/101 PE510.531v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(r) "locali commerciali": soppresso
i) qualsiasi locale immobile adibito alla 
vendita al dettaglio in cui il professionista 
esercita la sua attività su base 
permanente, oppure
ii) qualsiasi locale mobile adibito alla 
vendita al dettaglio in cui il professionista 
esercita la propria attività a carattere 
abituale;

Or. de

Motivazione

La limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento ai contratti a distanza rende 
superflue tali definizioni, poiché tali contratti non sono più compresi.

Emendamento 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera u)

Testo della Commissione Emendamento

(u) "asta pubblica": metodo di vendita in 
cui beni o contenuto digitale sono offerti 
dal professionista al consumatore che 
partecipa o cui è data la possibilità di 
partecipare all'asta di persona, mediante 
una trasparente procedura competitiva di 
offerte gestita da una casa d'aste e in cui 
l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei 
beni o del contenuto digitale;

(u) "asta pubblica": metodo di vendita in 
cui beni, contenuto digitale o servizi sono 
offerti dal professionista al consumatore, 
mediante una trasparente procedura 
competitiva di offerte gestita da una casa 
d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato 
all'acquisto dei beni, del contenuto digitale
o dei servizi;

Or. de

Motivazione

Adeguamento alla limitazione dell'ambito di applicazione ai contratti a distanza, nonché 
adeguamento del testo alla direttiva sui diritti dei consumatori.
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Emendamento 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(y bis) "giustificato": azione o omissione 
che non può obiettivamente essere 
imputata al soggetto che la commette;

Or. de

Motivazione

Migliore formulazione rispetto all'emendamento 92.

Emendamento 372
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
Natura facoltativa del diritto comune 
europeo della vendita
Le parti possono convenire che il diritto 
comune europeo della vendita disciplina i 
loro contratti transfrontalieri di vendita di 
beni, di fornitura di contenuto digitale e 
di prestazione di servizi connessi 
rientranti nel campo di applicazione 
territoriale, materiale e personale definito 
agli articoli da 4 a 7.

Or. en

Emendamento 373
Franz Obermayr
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di accordi che vanno oltre il 
diritto comune europeo della vendita e 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
di quest'ultimo, le relative clausole non si 
considerano un'opzione valida.

Or. de

Emendamento 374
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'indirizzo indicato dal consumatore, 
l'indirizzo di consegna del bene o 
l'indirizzo di fatturazione si trovano in 
uno paese diverso da quello in cui il 
professionista ha la residenza abituale, e

(a) il paese di residenza del consumatore è 
un paese diverso da quello in cui il 
professionista ha la residenza abituale, e

Or. el

Emendamento 375
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento, per 
residenza abituale di società, associazioni 
e persone giuridiche si intende il luogo in 
cui si trova la loro amministrazione 
centrale. Per residenza abituale di un 
professionista che sia una persona fisica si 
intende la sua sede di attività principale.

4. Ai fini del presente regolamento, per 
residenza abituale del professionista, sia 
esso una società o un'associazione, dotato 
o meno di personalità giuridica, si intende 
il luogo in cui si trova la sua
amministrazione centrale, qualora nel 
paese del consumatore manchino locali 
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commerciali, uffici o altre sedi del 
professionista nonché suoi agenti o 
rappresentanti legali, e qualora il 
professionista non sia registrato presso le 
autorità competenti degli Stati membri per 
le società e altre associazioni, dotate o 
meno di personalità giuridica. Per 
residenza abituale di un professionista che 
sia una persona fisica si intende la sua sede 
di attività principale.

Or. el

Emendamento 376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contratti cui può applicarsi il diritto 
comune europeo della vendita

Contratti transfrontalieri cui può 
applicarsi il diritto comune europeo della 
vendita

Or. el

Emendamento 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 –alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto comune europeo della vendita può 
disciplinare:

Il diritto comune europeo della vendita può 
disciplinare i seguenti contratti a distanza, 
compresi i contratti online:

Or. de

Emendamento 378
Mitro Repo
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita 
può applicarsi ai soli contratti in cui il 
venditore di beni o il fornitore di contenuto 
digitale sia un professionista. Nei contratti 
in cui tutte le parti sono professionisti, il 
diritto comune europeo della vendita può 
applicarsi quando almeno una parte sia una 
piccola o media impresa (PMI).

1. Il diritto comune europeo della vendita 
può applicarsi ai soli contratti in cui il 
venditore di beni o il fornitore di contenuto 
digitale sia un professionista. Nei contratti 
in cui tutte le parti sono professionisti, il 
diritto comune europeo della vendita può 
applicarsi quando almeno una parte sia una 
piccola o media impresa (PMI). Qualora 
tutte le parti siano professionisti, per 
quanto riguarda l'aspetto della protezione, 
è opportuno equiparare gli imprenditori 
individuali ai consumatori.

Or. fi

Emendamento 379
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei rapporti tra professionista e 
consumatore l'accordo di applicare il diritto 
comune europeo della vendita è valido solo 
se il consenso del consumatore è prestato 
con una dichiarazione esplicita distinta 
dalla dichiarazione che esprime l'accordo a 
concludere il contratto. Il professionista 
deve fornire al consumatore la conferma 
dell'accordo su un supporto durevole.

2. Nei rapporti tra professionista e 
consumatore l'accordo di applicare il diritto 
comune europeo della vendita è valido solo 
se il consenso del consumatore è prestato
volontariamente e in piena libertà con una 
dichiarazione esplicita distinta dalla 
dichiarazione che esprime l'accordo a 
concludere il contratto. Il professionista 
deve fornire al consumatore la conferma 
dell'accordo su un supporto durevole.

Or. fi

Emendamento 380
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli accordi che esulano dall'ambito 
di applicazione del diritto comune 
europeo della vendita non sono validi.

Or. de

Motivazione

Qualora gli accordi esulino dall'ambito di applicazione del diritto comune europeo della 
vendita quale definito nel regolamento, poiché contengono disposizioni che vanno oltre tale 
ambito o prevedono che il diritto comune europeo della vendita vada applicato a contratti 
misti o a contratti finanziati mediante l'assunzione di prestiti o che sia applicato solo in parte, 
occorre chiarire che l'accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita non 
è valido in tali casi.  Il diritto applicabile deve quindi essere determinato in base alle norme 
del regolamento Roma I.

Emendamento 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Nota informativa standard nei contratti tra 
professionisti e consumatori

Modello di nota informativa nei contratti 
tra professionisti e consumatori

Or. de

Emendamento 382
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di accordo sull'applicazione 
del diritto comune europeo della vendita, 
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il professionista fornisce al consumatore 
una nota informativa standard su un 
supporto durevole.

Or. de

Motivazione

La nota informativa standard va fornita al consumatore dopo il raggiungimento di un 
accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita.

Emendamento 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non si applica ai 
contratti di fornitura di alimenti, bevande 
o altri beni destinati al consumo 
domestico corrente e materialmente 
forniti da professionisti in passaggi 
frequenti e regolari al domicilio, alla 
residenza o al posto di lavoro del 
consumatore.

Or. de

Motivazione

Sulla base dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'allegato.

Emendamento 384
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione da parte 
del professionista nei rapporti con il 

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
proporzionate da irrogare in caso di 
violazione da parte del professionista nei 
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consumatore degli obblighi di cui agli 
articoli 8 e 9 e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione.
Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione entro [1 
anno dopo la data di applicazione del 
presente regolamento] e ne notificano 
quanto prima le eventuali successive 
modificazioni.

rapporti con il consumatore degli obblighi 
di cui agli articoli 8 e 9 e adottano tutte le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione. Gli Stati membri notificano 
le relative disposizioni alla Commissione 
entro [1 anno dopo la data di applicazione 
del presente regolamento] e ne notificano 
quanto prima le eventuali successive 
modificazioni.

Or. en

Emendamento 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove le parti abbiano validamente 
convenuto di applicare al contratto il diritto 
comune europeo della vendita, questo e 
solo questo ne disciplina le materie 
rientranti nel proprio campo di 
applicazione. Purché il contratto sia 
effettivamente concluso, il diritto comune 
europeo della vendita disciplina anche 
l'osservanza degli obblighi di informativa 
precontrattuale e i rimedi per la loro 
inosservanza.

Ove le parti abbiano validamente 
convenuto di applicare al contratto il diritto 
comune europeo della vendita, questo e 
solo questo ne disciplina le materie 
rientranti nel proprio campo di 
applicazione. Qualora il professionista 
offra beni, contenuto digitale o servizi 
relativi con la possibilità di accordarsi 
sull'applicazione del diritto comune 
europeo della vendita, il diritto comune 
europeo della vendita disciplina anche 
l'osservanza degli obblighi di informativa 
precontrattuale e i rimedi per la loro 
inosservanza.

Or. de

Motivazione

Gli obblighi di informativa precontrattuale possono risultare pienamente efficaci soltanto se 
si applicano indipendentemente dall'effettiva conclusione del contratto. Occorre inoltre 
garantire che i concorrenti e le organizzazioni dei consumatori possano intraprendere azioni 
legali in caso di violazione degli obblighi di informativa di cui al diritto comune europeo 
della vendita.
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Emendamento 386
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando, nei contratti tra professionisti,
la residenza abituale dei professionisti o, 
nei contratti tra professionisti e 
consumatori, la residenza abituale del 
professionista, l'indirizzo indicato dal 
consumatore, l'indirizzo di consegna del 
bene o l'indirizzo di fatturazione si 
trovano in quello Stato membro, e/o

a) quando la residenza abituale dei 
professionisti si trova in quello Stato 
membro, e

Or. de

Emendamento 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione dettagliata in 
cui esamina il funzionamento del presente 
regolamento, e prende in considerazione, 
tra l'altro, la necessità di estendere il campo 
di applicazione ai contratti tra imprese, 
l'evoluzione del mercato, gli sviluppi 
tecnologici nel settore dei contenuti digitali 
e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione dettagliata in 
cui esamina il funzionamento del presente 
regolamento, e prende in considerazione, 
tra l'altro, la necessità di estendere il campo 
di applicazione oltre il settore dei contratti 
a distanza, ai contratti tra imprese, per 
quanto riguarda l'evoluzione del mercato
e gli sviluppi tecnologici nel settore dei 
contenuti digitali e i futuri sviluppi 
dell'acquis dell'Unione.

Or. de
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Emendamento 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Modelli di contratti

Entro [un anno] dal recepimento della 
presente direttiva, la Commissione 
presenta le condizioni contrattuali 
uniformi.

Or. en

Emendamento 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 ter
La Commissione conduce una campagna 
di informazione al fine di comunicare alle 
imprese a livello nazionale tali condizioni 
uniformi per il commercio elettronico 
sulla base delle norme europee.

Or. en

Emendamento 390
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 6
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Testo della Commissione Emendamento

Salvo se diversamente disposto dal diritto 
comune europeo della vendita, i contratti, 
le dichiarazioni e gli altri atti da esso 
disciplinati non devono necessariamente 
essere compiuti o comprovati in una forma 
determinata.

Salvo se diversamente disposto dal diritto 
comune europeo della vendita o dalle 
rispettive legislazioni nazionali al di fuori 
del diritto comune europeo della vendita, 
applicabili a norma del regolamento (CE) 
n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 
864/2007 o di altre norme di conflitto 
pertinenti, i contratti, le dichiarazioni e gli 
altri atti da esso disciplinati non devono 
necessariamente essere compiuti o 
comprovati in una forma determinata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ed evitare che siano tralasciati elementi del regolamento Roma I. 
L'articolo 11 del regolamento Roma I stabilisce che i requisiti formali del diritto nazionale 
che risultano ad esempio in una migliore protezione dei consumatori sono validi.

Emendamento 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di fornire informazioni in caso di 
conclusione di un contratto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali

Obbligo di fornire informazioni in caso di 
conclusione di un contratto

Or. de

Motivazione

Poiché l'ambito di applicazione va limitato ai contratti a distanza, la disposizione si applica 
unicamente a tali contratti. La formulazione attuale implica che esistano altre opzioni di 
contratti.

Emendamento 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il professionista che conclude un 
contratto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali ha l'obbligo di fornire 
al consumatore le informazioni seguenti, in 
maniera chiara e comprensibile, prima che 
il contratto sia concluso o che il 
consumatore sia vincolato da una proposta:

1. Il professionista che conclude un 
contratto ha l'obbligo di fornire al 
consumatore le informazioni seguenti, in 
maniera chiara e comprensibile, prima che 
il contratto sia concluso o che il 
consumatore sia vincolato da una proposta:

Or. de

Emendamento 393
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, 
conformemente all'articolo 14;

(b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, 
come le imposte, conformemente 
all'articolo 14;

Or. fi

Emendamento 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda i contratti a 
distanza le informazioni di cui all'articolo 
14 devono:

3. Le informazioni di cui all'articolo 14 
devono:

Or. de
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Emendamento 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali le 
informazioni richieste dal presente 
articolo devono:

soppresso

(a) essere fornite su supporto cartaceo o, 
se il consumatore vi consente, su un altro 
supporto durevole; e
(b) essere leggibili e espresse in un 
linguaggio semplice e comprensibile.

Or. de

Motivazione

Soppresso a causa della limitazione dell'ambito di applicazione.

Emendamento 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) conclusi tramite distributori 
automatici o locali commerciali 
automatizzati;

soppressa

Or. de

Motivazione

Soppressa a causa della limitazione dell'ambito di applicazione.

Emendamento 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) negoziati fuori dei locali commerciali, 
se il prezzo o, in caso di contratti multipli 
conclusi contestualmente, il prezzo totale 
non è superiore a 50 EUR o all'importo 
equivalente nella valuta concordata per il 
pagamento del prezzo contrattuale.

soppressa

Or. de

Motivazione

Soppressa a causa della limitazione dell'ambito di applicazione.

Emendamento 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che, secondo la legislazione degli 
Stati membri, sono stipulati con 
l’intervento di un pubblico ufficiale, 
tenuto per legge all'indipendenza e 
all'imparzialità, il quale deve garantire, 
fornendo un'informazione giuridica 
completa, che il consumatore conclude il 
contratto soltanto sulla base di una 
decisione giuridica ponderata e con 
conoscenza della sua rilevanza giuridica, 
il che vale anche per la stipula di un 
contratto dinanzi a un tribunale.

Or. de

Emendamento 399
Othmar Karas
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che, secondo la legislazione degli 
Stati membri, sono stipulati con 
l’intervento di un pubblico ufficiale, 
tenuto per legge all'indipendenza e 
all'imparzialità, il quale deve garantire, 
fornendo un'informazione giuridica 
completa, che il consumatore conclude il 
contratto soltanto sulla base di una 
decisione giuridica ponderata e con 
conoscenza della sua rilevanza giuridica.

Or. en

Emendamento 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni sul diritto di recesso nei 
contratti a distanza o negoziati fuori dei 
locali commerciali

Informazioni sul diritto di recesso nei 
contratti 

Or. de

Emendamento 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, le informazioni da fornire ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera 

2. Se del caso, le informazioni da fornire ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera 
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e), devono comprendere l'informazione che 
il consumatore dovrà sostenere il costo 
della restituzione dei beni nell'ipotesi del 
recesso e, nei contratti a distanza, che il 
consumatore dovrà sostenere il costo della 
restituzione dei beni nell'ipotesi del 
recesso qualora i beni per loro natura non 
possano essere in linea di principio 
restituiti a mezzo posta.

e), devono comprendere l'informazione che 
il consumatore dovrà sostenere il costo 
della restituzione dei beni nell'ipotesi del 
recesso soltanto qualora i beni per loro 
natura non possano essere in linea di 
principio restituiti a mezzo posta.

Or. de

Emendamento 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 18 

Testo della Commissione Emendamento

Contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali: ulteriori obblighi di 
informazione e conferma

soppresso

1. Il professionista deve fornire al 
consumatore una copia del contratto 
firmato o la conferma del contratto su 
supporto cartaceo o, se il consumatore vi 
acconsente, su un altro supporto durevole, 
nonché, se del caso, la conferma del 
consenso e della rinuncia del 
consumatore ai sensi dell'articolo 40, 
paragrafo 3, lettera d).
2. Se il consumatore desidera che la 
prestazione dei servizi connessi inizi 
durante il termine di recesso previsto 
all'articolo 42, paragrafo 2, il 
professionista deve esigere che il 
consumatore presenti una richiesta 
esplicita a tal fine su un supporto 
durevole.

Or. de
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Emendamento 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contratti a distanza: ulteriori obblighi di 
informazione e altri obblighi

Ulteriori obblighi di informazione e altri 
obblighi

Or. de

Emendamento 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il professionista, se effettua una 
chiamata telefonica al consumatore al fine 
di concludere un contratto a distanza, deve 
rivelare all'inizio della conversazione con il 
consumatore la sua identità e, se del caso, 
l'identità della persona per conto della 
quale effettua la chiamata, nonché lo scopo 
commerciale della stessa.

1. Il professionista, se effettua una 
chiamata telefonica al consumatore al fine 
di concludere un contratto, deve rivelare 
all'inizio della conversazione con il 
consumatore la sua identità e, se del caso, 
l'identità della persona per conto della 
quale effettua la chiamata, nonché lo scopo 
commerciale della stessa.

Or. de

Emendamento 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contratto a distanza è concluso 
mediante un mezzo di comunicazione a 
distanza che offra spazi e tempi limitati per 
la visualizzazione delle informazioni, il 

2. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo di comunicazione a distanza che 
offra spazi e tempi limitati per la 
visualizzazione delle informazioni, il 
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professionista deve fornire su quel mezzo, 
prima della conclusione del contratto, 
almeno le informazioni di cui al paragrafo 
3 del presente articolo. Le informazioni di 
cui all'articolo 13 devono essere fornite dal 
professionista in un modo appropriato a 
norma del paragrafo 3 di tale articolo.

professionista deve fornire su quel mezzo, 
prima della conclusione del contratto, 
almeno le informazioni di cui al paragrafo 
3 del presente articolo. Le informazioni di 
cui all'articolo 13 devono essere fornite dal 
professionista in un modo appropriato a 
norma del paragrafo 3 di tale articolo.

Or. de

Emendamento 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contratto a distanza concluso per 
telefono è valido solo se il consumatore ha 
firmato la proposta o ha inviato il proprio 
consenso scritto per la conclusione del 
contratto. Il professionista deve fornire al 
consumatore la conferma dell'accordo su 
un supporto durevole.

4. Il contratto concluso per telefono è 
valido solo se il consumatore ha firmato la 
proposta o ha inviato il proprio consenso 
scritto per la conclusione del contratto. Il 
professionista deve fornire al consumatore 
la conferma dell'accordo su un supporto 
durevole.

Or. de

Emendamento 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il professionista deve fornire al 
consumatore su un supporto durevole la 
conferma del contratto concluso, compresa, 
se del caso, la conferma del consenso e 
dell'accettazione del consumatore ai sensi 
dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), e 
tutte le informazioni di cui all'articolo 13. 
Il professionista deve fornire tali 

5. Il professionista deve fornire al 
consumatore su un supporto durevole la 
conferma del contratto concluso, compresa, 
se del caso, la conferma del consenso e 
dell'accettazione del consumatore ai sensi 
dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), e 
tutte le informazioni di cui all'articolo 13. 
Il professionista deve fornire tali 



AM\934215IT.doc 41/101 PE510.531v01-00

IT

informazioni entro un termine ragionevole 
dalla conclusione del contratto a distanza e 
comunque non oltre il momento in cui sono 
consegnati i beni o abbia inizio la fornitura 
del contenuto digitale o l'esecuzione del 
servizio connesso, salvo che l'informazione 
sia già stata fornita al consumatore su un 
supporto durevole prima della conclusione 
del contratto a distanza.

informazioni entro un termine ragionevole 
dalla conclusione del contratto e comunque 
non oltre il momento in cui sono 
consegnati i beni o abbia inizio la fornitura 
del contenuto digitale o l'esecuzione del 
servizio connesso, salvo che l'informazione 
sia già stata fornita al consumatore su un 
supporto durevole prima della conclusione 
del contratto.

Or. de

Emendamento 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di fornire informazioni in caso di 
conclusione di un contratto diverso dai 
contratti a distanza o negoziati fuori dei 
locali commerciali

soppresso

1. Per i contratti diversi dai contratti a 
distanza o negoziati fuori dei locali 
commerciali, prima che il contratto sia 
concluso o che il consumatore sia 
vincolato da una proposta, il 
professionista deve fornire al 
consumatore le seguenti informazioni in 
modo chiaro e comprensibile, qualora 
esse non risultino già dal contesto:
(a) le caratteristiche principali dei beni, 
del contenuto digitale o dei servizi 
connessi da fornire, in misura consona al 
supporto di comunicazione e ai beni, al 
contenuto digitale o ai servizi connessi;
(b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, 
conformemente all'articolo 14, 
paragrafo 1;
(c) l'identità del professionista, ad 
esempio la sua denominazione sociale, 
l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il 
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numero di telefono;
(d) le clausole contrattuali, 
conformemente all'articolo 16, lettere a) e 
b);
(e) se del caso, l'esistenza e le condizioni 
dei servizi postvendita del professionista, 
delle sue garanzie commerciali e del suo 
trattamento dei reclami;
(f) se applicabile, la funzionalità del 
contenuto digitale, comprese le misure 
applicabili di protezione tecnica; e
(g) se del caso, qualsiasi rilevante 
interoperabilità tra il contenuto digitale, 
l'hardware e il software, che il 
professionista conosca o sia 
ragionevolmente tenuto a conoscere.
2. Il presente articolo non si applica ai 
contratti che comportano transazioni 
commerciali giornaliere e che sono 
eseguiti immediatamente al momento 
della loro conclusione.

Or. de

Emendamento 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi di informazione nei 
contratti a distanza conclusi con mezzi 
elettronici

Ulteriori obblighi di informazione nei 
contratti conclusi con mezzi elettronici

Or. de

Emendamento 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi nei contratti a distanza
conclusi con mezzi elettronici

Ulteriori obblighi di informazione nei 
contratti conclusi con mezzi elettronici

Or. de

Emendamento 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei contratti a distanza conclusi con 
mezzi elettronici che impongano al 
consumatore l'obbligo di effettuare un 
pagamento, il professionista deve 
comunicare al consumatore in modo chiaro 
ed evidente, immediatamente prima che 
questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), 
all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 
16, lettera b).

1. Nei contratti conclusi con mezzi 
elettronici che impongano al consumatore 
l'obbligo di effettuare un pagamento, il 
professionista deve comunicare al 
consumatore in modo chiaro ed evidente, 
immediatamente prima che questi inoltri 
l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, lettera b).

Or. de

Emendamento 412
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il professionista deve assicurarsi che, al 
momento di inoltrare l'ordine, il 
consumatore dichiari espressamente di 
sapere che l'ordine implica l'obbligo di un 
pagamento. Se l'inoltro dell'ordine 

2. Il professionista deve assicurarsi che, al 
momento di inoltrare l'ordine, il 
consumatore dichiari espressamente di 
sapere che l'ordine implica l'obbligo di un 
pagamento, qualora ciò non fosse 
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presuppone l'azionamento di un pulsante o 
di una funzione analoga, il pulsante o la 
funzione analoga devono recare
esclusivamente e in modo facilmente 
leggibile le parole "ordine con obbligo di 
pagamento" o una formulazione 
corrispondente ed inequivocabile, 
indicante che l'inoltro dell'ordine implica 
l'obbligo di effettuare un pagamento al
professionista. Se il professionista non 
osserva le disposizioni del presente 
paragrafo, il consumatore non è vincolato 
dal contratto o dall'ordine.

evidente. Se l'inoltro dell'ordine 
presuppone l'azionamento di un pulsante o 
di una funzione analoga occorre 
segnalarlo in modo facilmente leggibile 
con una formulazione inequivocabile, 
indicante che l'inoltro dell'ordine implica 
l'obbligo di effettuare un pagamento al 
professionista. 

Or. de

Motivazione

Di norma è inutile riconoscere esplicitamente l'obbligo di pagamento, dato che è obbligatorio 
indicare il prezzo (articoli 13 e  14). Inoltre appare troppo drastico contemplare una nullità 
automatica del contratto. Qualora il professionista non rispetti quanto disposto dal presente 
paragrafo e il consumatore non riconosca effettivamente l'obbligo di pagamento, nonostante 
l'indicazione del prezzo, è possibile impugnare il contratto invocando l'errore (articolo 48).

Emendamento 413
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La conservazione, l'utilizzo o il 
consumo di un bene, di contenuti digitali 
o di prestazioni connesse, di cui il 
consumatore sia stato destinatario senza 
averne dato disposizione, non 
costituiscono una presa in consegna. In 
tal caso il consumatore è esonerato dal 
fornire una prestazione corrispettiva e 
non è obbligato a restituire quanto 
ricevuto.

Or. de
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Motivazione

Tale situazione è prevista dall'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 
consumatori. Anche se il diritto comune europeo della vendita non disciplina le pratiche 
commerciali sleali, è comunque necessario regolamentare le conseguenze civili di tali 
pratiche, affinché il singolo consumatore abbia la garanzia di ricevere le tutele del caso.

Emendamento 414
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La risposta del destinatario, che 
contenga o implichi clausole contrattuali 
aggiuntive o difformi, costituisce 
comunque, tra il professionista e il 
consumatore, un rifiuto e una nuova 
proposta.   

Or. de

Motivazione

Per tutelare i consumatori occorrono semplicemente normative più snelle e rapporti più 
chiari. Il consumatore deve poter contare sul fatto che la sua offerta, che solitamente è 
comunque prestabilita dal professionista, viene accettata così come'è. Inoltre non si può 
pretendere che il consumatore effettui un controllo supplementare di una presa di consegna o 
presenti immediatamente un ricorso.

Emendamento 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo 4

Testo della Commissione Emendamento

Diritto di recesso nei contratti a distanza e 
nei contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conclusi tra professionisti e 
consumatori

Diritto di recesso
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Or. de

Emendamento 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel termine di cui all'articolo 42 il 
consumatore ha il diritto di recedere, senza 
dover fornire alcuna motivazione e senza 
dover sostenere spese diverse da quelli
previste all'articolo 45, dai:

1. Nel termine di cui all'articolo 42 il 
consumatore ha il diritto di recedere, senza 
dover fornire alcuna motivazione e senza 
dover sostenere spese diverse da quelle
previste all'articolo 45, dai:

Or. de

Emendamento 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contratti a distanza, soppressa

Or. de

Emendamento 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, a condizione che il prezzo o, 
in caso di contratti multipli conclusi 
contestualmente, il prezzo totale dei 

soppressa
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contratti sia superiore a 50 EUR o 
all'importo equivalente nella valuta 
concordata per il prezzo contrattuale al 
momento della conclusione del contratto.

Or. de

Emendamento 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai contratti conclusi tramite 
distributori automatici o locali 
commerciali automatizzati;

soppressa

Or. de

Emendamento 420
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) ai contratti che, secondo la 
legislazione degli Stati membri, sono 
stipulati con l’intervento di un pubblico 
ufficiale, tenuto per legge 
all'indipendenza e all'imparzialità, il 
quale deve garantire, fornendo 
un'informazione giuridica completa, che 
il consumatore conclude il contratto 
soltanto sulla base di una decisione 
giuridica ponderata e con conoscenza 
della sua rilevanza giuridica;

Or. en
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Emendamento 421
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i beni siano stati forniti in forma 
sigillata, siano stati aperti dal consumatore 
e non si prestino ad essere restituiti per 
motivi igienici o inerenti alla tutela della 
salute;

(a) i beni siano stati forniti in forma 
sigillata, siano stati aperti dal consumatore 
e non si prestino ad essere rimessi in
vendita per motivi igienici o inerenti alla 
tutela della salute;

Or. de

Motivazione

Non è importante stabilire se sia ancora possibile restituire i beni, bensì se sia ancora 
possibile rimetterli in vendita.

Emendamento 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 40 – paragrafo 3 – lettera e) 

Testo della Commissione Emendamento

(e)  il consumatore abbia specificamente 
richiesto al professionista di fargli visita 
ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti 
di riparazione o manutenzione. Se, in 
occasione di tale visita, il professionista 
fornisce servizi connessi oltre a quelli 
specificamente richiesti dal consumatore 
o beni diversi dai pezzi di ricambio 
necessari per la manutenzione o le 
riparazioni, il diritto di recesso spetta per 
tali servizi connessi o beni supplementari.

soppressa

Or. de
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Emendamento 423
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore esercita il diritto di 
recesso dando comunicazione al 
professionista della decisione di recedere. 
A tal fine il consumatore può utilizzare il 
modulo di recesso tipo di cui 
all'appendice 2, o presentare una qualsiasi 
altra dichiarazione esplicita della decisione 
di recedere.

2. Il consumatore esercita il diritto di 
recesso dando comunicazione scritta al 
professionista della decisione di recedere. 
A tal fine il consumatore può utilizzare il 
modulo di recesso tipo di cui 
all'appendice 2, o presentare una qualsiasi 
altra dichiarazione esplicita della decisione 
di recedere.

Or. de

Motivazione

Una comunicazione scritta, ovvero a mezzo posta o posta elettronica, rafforza la 
comprensibilità della decisione di recedere e conseguentemente la certezza giuridica per 
entrambe le parti, in particolare alla luce dell'articolo 5 secondo cui l'onere della prova è a 
carico del consumatore.

Emendamento 424
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il professionista deve rimborsare tutti gli 
importi ricevuti dal consumatore, 
eventualmente comprensivi delle spese di 
consegna, senza indebito ritardo e 
comunque entro quattordici giorni dal 
giorno in cui è informato della decisione 
del consumatore di recedere dal contratto
ai sensi dell'articolo 41. Il professionista 
deve eseguire il rimborso utilizzando lo 
stesso mezzo di pagamento usato dal 
consumatore per la transazione iniziale, 
salvo che il consumatore abbia 

1. Il professionista deve rimborsare tutti gli 
importi ricevuti dal consumatore, 
eventualmente comprensivi delle spese di 
consegna, senza indebito ritardo e 
comunque entro quattordici giorni dal 
giorno in cui riceve la comunicazione
della decisione del consumatore di recedere 
ai sensi dell'articolo 41. Il professionista 
deve eseguire il rimborso utilizzando lo 
stesso mezzo di pagamento usato dal 
consumatore per la transazione iniziale, 
salvo che il consumatore abbia 
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espressamente consentito l'uso di un altro 
mezzo e non debba sostenere alcuna spesa 
relativa al rimborso.

espressamente consentito l'uso di un altro 
mezzo e non debba sostenere alcuna spesa 
relativa al rimborso.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "è informato della decisione", infatti in ultima analisi 
occorre fare riferimento al momento, definito con precisione, in cui la comunicazione viene 
ricevuta. Altrimenti ci si potrebbe chiedere in che modo un professionista non sia informato 
di una decisione nonostante gli sia stata comunicata l'intenzione di recesso.

Emendamento 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali in cui i beni sono stati 
consegnati al domicilio del consumatore 
al momento della conclusione del 
contratto, il professionista deve ritirare i 
beni a sue spese qualora essi, per loro 
natura, non possano in linea di principio 
essere restituiti a mezzo posta.

soppresso

Or. de

Emendamento 426
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
del bene diversa da quella necessaria per 

3. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
del bene diversa da quella necessaria per 
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stabilire la natura, le caratteristiche e il 
funzionamento dei beni. Il consumatore 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore dei beni se il professionista non ha 
fornito tutte le informazioni sul diritto di 
recesso a norma dell'articolo 17, paragrafo 
1.

stabilire la natura, le caratteristiche e il 
funzionamento dei beni. Il consumatore 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore dei beni se il professionista non ha 
fornito le informazioni sull'eventuale 
responsabilità per diminuzione del valore
a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Il consumatore dovrebbe rispondere dell'utilizzo eccessivo soltanto se viene informato 
preventivamente di tale responsabilità. Analogamente a quanto previsto nel paragrafo 2, 
occorre precisare che non vi è esonero della responsabilità se, pur in assenza di una 
comunicazione sul diritto di recesso, tale informazione non riguarda la responsabilità per 
diminuzione del valore. Non si ha ad esempio il diritto di utilizzare un bene se il consumatore 
è stato informato di tale responsabilità senza che sia stato allegato il modulo per il diritto di 
recesso.

Emendamento 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – Articolo 45 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il consumatore non ha espressamente 
chiesto che la prestazione iniziasse durante 
il termine di recesso a norma dell'articolo 
18, paragrafo 2, e dell'articolo 19, 
paragrafo 6;

ii) il consumatore non ha espressamente 
chiesto che la prestazione iniziasse durante 
il termine di recesso a norma dell'articolo
19, paragrafo 6;

Or. de

Motivazione

L'articolo 18 ha per oggetto contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed è stato 
soppresso.

Emendamento 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta di regolamento
Allegato I – Articolo 45 – paragrafo 6 – lettera b) – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il professionista ha omesso di fornire la 
conferma di cui all'articolo 18, paragrafo 
1, e all'articolo 19, paragrafo 5.

iii) il professionista ha omesso di fornire la 
conferma di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

Or. de

Emendamento 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il consumatore eserciti il diritto 
di recesso da un contratto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali a 
norma degli articoli da 42 a 45, gli 
eventuali contratti accessori sono 
automaticamente annullati senza spese per 
il consumatore salvo quanto disposto dai 
paragrafi 2 e 3. Ai fini del presente 
articolo, per contratto accessorio si 
intende il contratto mediante il quale il 
consumatore acquista beni, contenuto 
digitale o servizi connessi in 
combinazione con un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali e 
in cui i beni, il contenuto digitale o i 
servizi connessi sono forniti dal 
professionista o da un terzo in base ad un 
accordo con il professionista.

1. Qualora il consumatore eserciti il diritto 
di recesso da un contratto a norma degli 
articoli da 41 a 45, gli eventuali contratti 
accessori sono automaticamente annullati 
senza spese per il consumatore salvo 
quanto disposto dai paragrafi 2 e 3.

Or. de

Motivazione

La soppressione è motivata dal fatto che la definizione di "contratti accessori" andrebbe 
indicata più sopra nell'articolo 2. Un emendamento analogo era stato già presentato nella 
relazione originaria.
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Emendamento 430
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei contratti con i consumatori non 
è necessario comunicare, entro un 
determinato periodo di tempo,  
l'annullamento del contratto per errore, 
dolo, minacce o iniquo sfruttamento.

Or. de

Motivazione

I diritti dei consumatori non dovrebbero essere appesantiti inutilmente con il rispetto di 
esigenze formali. L'annullamento per errore e l'esercizio di altri diritti non rientrano nelle 
abitudini dei consumatori. Sistematicamente pertanto i consumatori non sono a conoscenza 
delle misure formali da adottare per non perdere i diritti. Spesso trascurano inoltre di 
munirsi di prove per chiedere il rispetto degli obblighi, e quindi non sono in grado di far 
valere i propri diritti.  

Emendamento 431
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei rapporti tra professionisti e 
consumatori è determinante in questo 
caso la versione linguistica redatta nella 
lingua del consumatore.

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere una norma a favore del consumatore in caso di dubbio. L'aspetto 
determinante è la versione linguistica redatta nella lingua del consumatore.
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Emendamento 432
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di dubbio sul senso di una 
clausola in un contratto fra professionista e 
consumatore, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore, salvo che la 
clausola sia stata predisposta da 
quest'ultimo.

1. In caso di dubbio sul senso di una 
clausola in un contratto fra professionista e 
consumatore, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore, salvo che la 
clausola sia stata predisposta da 
quest'ultimo o negoziata individualmente.

Or. de

Motivazione

Poiché nell'ambito dei contratti standard non negoziabili i consumatori sono in una posizione 
più svantaggiata, è necessario che l'interpretazione sia sempre favorevole ai consumatori. 
Qualora, tuttavia, la clausola sia stata negoziata individualmente, il consumatore non occupa 
necessariamente la posizione meno vantaggiosa e pertanto non appare adeguata 
un'interpretazione favorevole a una sola parte contrattuale, dato che il consumatore è sempre 
tutelato da clausole contrattuali abusive ai sensi dell'articolo 79 e seguenti.

Emendamento 433
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 69 

Testo della Commissione Emendamento

 Clausole contrattuali desunte da 
dichiarazioni precontrattuali

soppresso

1. La dichiarazione resa dal professionista 
prima della conclusione del contratto 
all'altra parte o al pubblico, relativamente 
alle caratteristiche di quanto egli deve 
fornire in base al contratto, è considerata 
clausola del contratto, salvo che:
(a) l'altra parte sapesse o fosse 
ragionevolmente tenuta a sapere che la 
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dichiarazione non era corretta o non era 
comunque affidabile; oppure
(b) la decisione dell'altra parte di 
concludere il contratto non potesse essere 
influenzata dalla dichiarazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione 
resa da un soggetto incaricato della 
pubblicità o della commercializzazione 
per conto del professionista si considera 
resa dal professionista.
3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui 
l'altra parte sia un consumatore, la 
dichiarazione pubblica resa da o per 
conto di produttori o altri soggetti in un 
momento anteriore della serie di 
transazioni commerciali culminata nella 
conclusione del contratto si considera 
effettuata dal professionista, salvo che 
questi, al momento della conclusione del 
contratto, non la conoscesse e non fosse 
ragionevolmente tenuto a conoscerla.
4. Nei rapporti tra professionista e 
consumatore le parti non possono, a 
danno del consumatore, escludere 
l'applicazione del presente articolo, né 
derogarvi o modificarne gli effetti.

Or. de

Motivazione

Le dichiarazioni, come ad esempio quelle comunicate con la pubblicità, non dovrebbero 
costituire un elemento del contratto. I consumatori reagiscono in vari modi a un messaggio 
pubblicitario, che può essere anche ritrattato. I messaggi quali ad esempio "protegge 
efficacemente contro la pioggia" sono soggettivi e comporterebbero incertezza giuridica. 
Analogamente a quanto disposto dalla direttiva 1999/44/CE (cfr. articolo 2, paragrafo2) è 
necessario che la pubblicità e le altre dichiarazioni che riguardano le aspettative dei 
consumatori siano contemplate nell'ambito della conformità del contratto (cfr. emendamento 
all'articolo 100, lettera g).

Emendamento 434
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 69 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione resa dal professionista 
prima della conclusione del contratto 
all'altra parte o al pubblico, relativamente 
alle caratteristiche di quanto egli deve 
fornire in base al contratto, è considerata 
clausola del contratto, salvo che:

1. La dichiarazione resa dal professionista 
prima della conclusione del contratto 
all'altra parte o al pubblico, relativamente 
alle caratteristiche di quanto egli deve 
fornire in base al contratto, è considerata 
clausola del contratto, salvo che il 
professionista non dimostri che:

Or. de

Emendamento 435
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'altra parte sapesse o fosse 
ragionevolmente tenuta a sapere che la 
dichiarazione non era corretta o non era 
comunque affidabile; oppure

(a) la dichiarazione fosse stata rettificata 
al momento della conclusione del 
contratto; oppure

Or. de

Emendamento 436
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la decisione dell'altra parte di 
concludere il contratto non potesse essere 
influenzata dalla dichiarazione.

(b) la decisione di acquisto non potesse
essere influenzata dalla dichiarazione 
pertinente.

Or. de



AM\934215IT.doc 57/101 PE510.531v01-00

IT

Emendamento 437
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui 
l'altra parte sia un consumatore, la 
dichiarazione pubblica resa da o per conto 
di produttori o altri soggetti in un momento 
anteriore della serie di transazioni 
commerciali culminata nella conclusione 
del contratto si considera effettuata dal 
professionista, salvo che questi, al 
momento della conclusione del contratto, 
non la conoscesse e non fosse 
ragionevolmente tenuto a conoscerla.

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui 
l'altra parte sia un consumatore, la 
dichiarazione pubblica resa da o per conto 
di produttori o altri soggetti in un momento 
anteriore della serie di transazioni 
commerciali culminata nella conclusione 
del contratto si considera effettuata dal 
professionista, salvo che questi non 
dimostri che, al momento della 
conclusione del contratto, non la 
conoscesse e non fosse ragionevolmente 
tenuto a conoscerla.

Or. de

Motivazione

A tal proposito occorre precisare che l'onere della prova è sempre a carico del venditore, il 
che corrisponde, tra le altre cose, a quanto disposto dalla direttiva 1999/44/CE su taluni 
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Emendamento 438
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nei rapporti tra professionista e 
consumatore, la clausola contrattuale 
stabilita dal professionista non è 
vincolante se il consumatore, secondo le 
circostanze, in particolare alla luce 
dell'aspetto esteriore del contratto e della 
singolarità del loro contenuto, non è 
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tenuto a tenerne conto, a meno che il 
professionista non abbia richiamato 
espressamente l'attenzione del 
consumatore su tale clausola.   

Or. de

Motivazione

Affinché il consumatore possa usufruire di un'elevata tutela è necessario regolamentare in 
modo specifico le clausole contrattuali stabilite inaspettatamente dal professionista. Il 
consumatore deve poter contare sul fatto che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, le 
clausole non contengano in modo "occulto" condizioni contrarie stampate in caratteri piccoli. 

Emendamento 439
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei contratti tra professionista e 
consumatore, la clausola che obblighi il 
consumatore a qualsiasi pagamento 
supplementare rispetto alla remunerazione 
pattuita per l'adempimento 
dell'obbligazione principale del 
professionista, in particolare se è inclusa 
mediante opzioni preselezionate che il 
consumatore deve rifiutare se vuole evitare 
il pagamento supplementare stesso, non è 
vincolante per il consumatore salvo che, 
prima di essere vincolato dal contratto, il 
consumatore abbia espressamente 
acconsentito a tale pagamento. Qualora 
abbia effettuato il pagamento 
supplementare, il consumatore può 
ottenerne la restituzione.

1. Nei contratti tra professionista e 
consumatore, la clausola che obblighi il 
consumatore a qualsiasi pagamento 
supplementare rispetto alla remunerazione 
pattuita per l'adempimento 
dell'obbligazione principale del 
professionista, in particolare se è inclusa 
mediante opzioni preselezionate che il 
consumatore deve rifiutare se vuole evitare 
il pagamento supplementare stesso, è 
vincolante per il consumatore soltanto se 
questi l'ha espressamente e separatamente 
accettata prima di essere vincolato dal 
contratto. Qualora abbia effettuato il 
pagamento supplementare, il 
consumatore può ottenerne la 
restituzione. Il venditore è tenuto a 
recuperare, a proprie spese, l'oggetto 
fornito nell'ambito dell'esecuzione del 
contratto. Il diritto alla compensazione è 
escluso.

Or. de
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Motivazione

La formulazione originaria era troppo contorta. L'indicazione di un consenso espresso e 
separato mette in chiaro che un consenso implicito non è sufficiente, ovvero non sono 
sufficiente il tacito consenso, la mancata eliminazione della spunta o la conferma dell'importo 
totale. Inoltre sono state precisate le conseguenze legali.  

Emendamento 440
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei contratti fra professionista e 
consumatore, quest'ultimo non è 
vincolato dalla clausola di 
onnicomprensività.

soppresso

Or. de

Motivazione

È stato soppresso alla luce dell'emendamento all'articolo 69. Le dichiarazioni anteriori alla 
conclusione del contratto non devono essere un elemento del contratto, ma un fattore per 
giudicare la conformità del contratto. 

Emendamento 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le obbligazioni contrattuali 
debbano essere eseguite in modo 
continuato o periodico, e le clausole 
contrattuali non determinino la durata del 
rapporto contrattuale o non prevedano che 
esso possa essere estinto mediante 
preavviso, ciascuna parte può recedere dal 
contratto osservando un ragionevole
termine di preavviso non superiore a due

1. Qualora le obbligazioni contrattuali 
debbano essere eseguite in modo 
continuato o periodico, e le clausole 
contrattuali non determinino la durata del 
rapporto contrattuale o non prevedano che 
esso possa essere estinto mediante 
preavviso, ciascuna parte può recedere in 
qualsiasi momento dal contratto 
osservando un termine di preavviso non 
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mesi. superiore a tre mesi.

Or. de

Motivazione

L'espressione "ragionevole termine di preavviso" indurrebbe le parti a interpretare il 
messaggio in maniera diversa. Un termine di preavviso esplicito e chiaro è più efficace. Al 
tempo stesso viene corretto l'emendamento 155 del relatore, che quindi decade. 

Emendamento 442
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 82 

Testo della Commissione Emendamento

Il professionista deve far sì che le clausole 
da esso predisposte e non negoziate 
individualmente con il consumatore in 
conformità dell'articolo 7, siano formulate 
in modo accessibile e comprensibile.

Il professionista deve far sì che le clausole 
da esso predisposte e non negoziate 
individualmente con il consumatore in 
conformità dell'articolo 7, siano formulate 
in modo accessibile e comprensibile e che 
il contesto delle singole clausole sia 
facilmente e logicamente riconoscibile.

Or. de

Emendamento 443
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Clausole contrattuali considerate abusive
in qualunque circostanza

Clausole contrattuali considerate 
manifestamente discriminatorie in 
qualunque circostanza 

Or. de
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Emendamento 444
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Una determinata clausola contrattuale è 
considerata sempre abusiva ai sensi della 
presente sezione, se ha per oggetto o 
effetto di:

Una determinata clausola contrattuale è 
considerata sempre manifestamente 
discriminatoria ai sensi della presente 
sezione, se ha per oggetto o effetto di:

Or. de

Emendamento 445
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) prolungare automaticamente i 
contratti a durata determinata; qualora il 
professionista non abbia informato di tale 
circostanza il consumatore e non gli abbia 
consentito di reagire in un lasso di tempo 
ragionevole e di evitare il prolungamento.   

Or. de

Emendamento 446
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) adeguare in un secondo momento 
l'importo contrattuale convenuto; a meno 
che il contratto non definisca con 
precisione i parametri relativi alla 
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modifica dell'importo e la loro 
giustificazione oggettiva e questi non 
dipendano dalla volontà del 
professionista. 

Or. de

Emendamento 447
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Clausole contrattuali che si presumono 
abusive

Clausole contrattuali specifiche che si 
presumono manifestamente 
discriminatorie 

Or. de

Emendamento 448
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che una clausola sia abusiva ai 
della sensi della presente sezione, se ha per 
oggetto o effetto di:

Si presume che una clausola sia 
manifestamente discriminatoria ai sensi 
della presente sezione, se ha per oggetto o
effetto di:

Or. de

Emendamento 449
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) consentire al professionista di 
trattenere le somme pagate dal 
consumatore nel caso in cui quest'ultimo 
decida di non concludere il contratto o di 
non eseguire le prestazioni contrattuali, 
senza prevedere che il consumatore riceva 
dal professionista un indennizzo dello 
stesso importo nella situazione inversa;

soppressa

Or. en

Emendamento 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 93 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dal luogo di residenza del consumatore 
al momento della conclusione del 
contratto, nel caso dei contratti di vendita 
al consumatore o dei contratti per la 
fornitura di contenuto digitale, sempre che 
si tratti di contratti a distanza o negoziati 
fuori dei locali commerciali o di contratti 
nei quali il venditore si sia impegnato a 
provvedere al trasporto fino al compratore;

(a) dal luogo di residenza del consumatore 
al momento della conclusione del 
contratto, nel caso dei contratti di vendita 
al consumatore o dei contratti per la 
fornitura di contenuto digitale stipulati tra 
un professionista e un consumatore o di 
contratti nei quali il venditore si sia 
impegnato a provvedere al trasporto fino al 
compratore;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta è necessaria ai fini della chiarezza, infatti non si tratta soltanto di contratti da 
consumatore a consumatore.

Emendamento 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 94 – lettera a



PE510.531v01-00 64/101 AM\934215IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso dei contratti di vendita al 
consumatore o dei contratti per la fornitura 
di contenuto digitale, se si tratta di 
contratti a distanza o negoziati fuori dei 
locali commerciali, o nei quali il venditore 
si sia impegnato a provvedere al trasporto 
fino al compratore: trasferendo il possesso 
o il controllo materiale dei beni o del 
contenuto digitale al consumatore;

(a) nel caso dei contratti di vendita al 
consumatore o dei contratti per la fornitura 
di contenuto digitale stipulati tra un 
professionista e un consumatore o dei 
contratti nei quali il venditore si sia 
impegnato a provvedere al trasporto fino al 
compratore: trasferendo il possesso o il 
controllo materiale dei beni o del contenuto 
digitale al consumatore;

Or. de

Emendamento 452
Gebhardt

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo 10 – Sezione 3 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Conformità dei beni e del contenuto 
digitale

Conformità dei contratti e rimedi a 
disposizione del consumatore

Or. de

Emendamento 453
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 100 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso 
reso noto al venditore al momento della 
conclusione del contratto, salvo quando le 
circostanze dimostrano che il compratore 
non ha fatto o non poteva ragionevolmente 
fare affidamento sulle competenze e sul
giudizio del venditore;

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso 
reso noto al compratore al momento della 
conclusione del contratto, salvo quando le 
circostanze dimostrano che il compratore 
non ha fatto o non poteva ragionevolmente 
fare affidamento sulle competenze e sul 
giudizio del venditore;
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Or. de

Motivazione

Nella prima occorrenza del termine "venditore" si deve essere trattato di uno scambio con il 
termine "compratore", poiché si tratta dell'uso specifico reso noto al compratore e non al 
venditore.

Emendamento 454
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 100 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso 
reso noto al venditore al momento della 
conclusione del contratto, salvo quando le 
circostanze dimostrano che il compratore 
non ha fatto o non poteva 
ragionevolmente fare affidamento sulle 
competenze e sul giudizio del venditore;

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso 
reso noto al venditore al momento della 
conclusione del contratto, salvo quando il 
venditore non dimostri di aver modificato 
l'idoneità a uno specifico uso;

Or. de

Motivazione

Per quanto concerne i contratti con i consumatori è più corretto e più utile se il venditore è 
obbligato a opporsi esplicitamente a un parere erroneo espresso dal consumatore circa 
l'idoneità di un bene.   

Emendamento 455
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 100 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) essere idonei agli scopi per i quali si 
impiegano di norma beni o contenuto 
digitale aventi le stesse caratteristiche;

b) essere idonei agli scopi per i quali si 
impiegano di norma beni o contenuto 
digitale aventi le stesse caratteristiche, 
purché al momento della conclusione del 
contratto al compratore non sia stato reso 
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noto alcun uso specifico o le circostanze 
non dimostrino che il compratore non ha 
fatto o non poteva ragionevolmente fare 
affidamento sulle competenze e sul 
giudizio del venditore;

Or. de

Motivazione

In casi eccezionali l'uso specifico di un bene può escludere l'uso abituale e viceversa.  Si 
pensi ad esempio alle imitazioni giocattolo, agli oggetti d'arte o decorativi. Per questo motivo 
sarebbe meglio non stabilire un rapporto gerarchico tra le lettere a) e b). In linea di principio 
l'uso specifico dovrebbe essere determinante, in caso non sia previsto lo è l'uso abituale. 

Emendamento 456
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 100 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) possedere le qualità e le prestazioni che 
il compratore può ragionevolmente 
pretendere. Nel determinare ciò che il 
consumatore può ragionevolmente 
pretendere in riferimento al contenuto 
digitale, si deve considerare se il contenuto 
digitale sia stato o meno fornito contro il 
pagamento di un prezzo.

g) possedere le qualità e le prestazioni che 
il compratore può ragionevolmente 
pretendere, facendo eventualmente 
riferimento, in particolare, anche alle 
dichiarazioni rivolte al compratore o al 
pubblico prima della conclusione del 
contratto. Nel determinare ciò che il 
consumatore può ragionevolmente 
pretendere in riferimento al contenuto 
digitale, si deve considerare se il contenuto 
digitale sia stato o meno fornito contro il 
pagamento di un prezzo.

Or. de

Motivazione

Le dichiarazioni pubbliche, come ad esempio i messaggi pubblicitari, non dovrebbero 
diventare una componente del contratto (si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 
69). Tuttavia esse possono, e ciò va precisato in questa sede, come anche già evidenziato 
nella direttiva sulla vendita dei beni di consumo (si veda l'articolo 2, paragrafo 2), 
influenzare in modo determinante le aspettative del compratore circa la conformità del 
contratto. Così facendo la situazione appare più appropriata, altrimenti sarebbe necessario, 
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ad esempio, elaborare messaggi pubblicitari soggettivi ai fini del vincolo contrattuale.

Emendamento 457
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 104 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conoscenza del difetto di conformità da 
parte del compratore nei contratti tra 
professionisti

Conoscenza del difetto di conformità da 
parte del compratore 

Or. de

Motivazione

Non è chiaro perché un consumatore debba beneficiare di tutele pur essendo a conoscenza 
del difetto di conformità.

Emendamento 458
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 104 

Testo della Commissione Emendamento

Nei contratti tra professionisti, il venditore 
non è responsabile di un difetto di 
conformità dei beni se, al momento della 
conclusione del contratto, il compratore ne 
era a conoscenza o non poteva ignorarlo.

Il venditore non è responsabile di un 
difetto di conformità dei beni se, al 
momento della conclusione del contratto, il 
compratore ne era a conoscenza o non 
poteva ignorarlo.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro perché un consumatore debba beneficiare di tutele pur essendo a conoscenza 
del difetto di conformità.

Emendamento 459
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Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Nei contratti tra professionisti, il venditore 
non è responsabile di un difetto di 
conformità dei beni se, al momento della 
conclusione del contratto, il compratore ne 
era a conoscenza o non poteva ignorarlo.

Il venditore non è responsabile di un difetto 
di conformità dei beni se, al momento della 
conclusione del contratto, il compratore ne 
era a conoscenza. Nei contratti tra 
professionisti la presente disposizione è 
valida anche nel caso in cui il compratore 
non poteva ignorare il difetto di 
conformità.

Or. de

Motivazione

Se un compratore, pur essendo a conoscenza dello stato della merce, conclude comunque e 
senza riserve un contratto di vendita, egli non può in seguito contestare la mancanza di 
conformità della merce stessa. Questo dovrebbe valere in egual misura per i professionisti e 
per i consumatori.

Emendamento 460
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei contratti di vendita al consumatore, 
il difetto di conformità che si manifesta 
entro sei mesi dal momento del passaggio 
del rischio al compratore si presume 
sussistente in detto momento, salvo che 
tale presunzione sia incompatibile con la 
natura dei beni o del contenuto digitale o 
con la natura del difetto di conformità.

2. Nei contratti di vendita al consumatore o 
nei contratti di servizi digitali, il difetto di 
conformità che si manifesta entro un anno
dal momento del passaggio del rischio al 
consumatore si presume sussistente in detto 
momento, salvo che tale presunzione sia 
incompatibile con la natura dei beni o del 
contenuto digitale o con la natura del 
difetto di conformità.

Or. de
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Motivazione

Ai fini di un elevato livello di protezione dei consumatori è opportuno che il termine per 
presumere un difetto di conformità delle merci, dei contenuti digitali e dei servizi connessi sia 
esteso a un anno. In tal modo l'attuale standard minimo della direttiva 1999/44/CE relativa 
alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo è prorogato da sei mesi a un anno.

Emendamento 461
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Allegato I – capo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rimedi esperibili dal compratore Rimedi

Or. de

Emendamento 462
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Elenco dei rimedi esperibili dal compratore Elenco dei rimedi esperibili dal compratore

1. In caso di inadempimento di 
un'obbligazione da parte del venditore, il 
compratore può:

1. In caso di inadempimento di 
un'obbligazione da parte del venditore, il 
compratore può, se necessario, far valere 
il diritto di avvalersi dei rimedi a norma 
dei paragrafi 2 e 4.
2. Se il compratore è un professionista, 
egli può:

a) esigere l'adempimento dell'obbligazione, 
in particolare l'esecuzione in forma 
specifica, la riparazione o la sostituzione 
dei beni o del contenuto digitale, ai sensi 
della sezione 3 del presente capo;

a) esigere l'adempimento dell'obbligazione, 
in particolare l'esecuzione in forma 
specifica, la riparazione o la sostituzione 
dei beni o del contenuto digitale, ai sensi 
della sezione 3 del presente capo;

b) rifiutarsi di adempiere ai sensi della 
sezione 4 del presente capo;

b) rifiutarsi di adempiere ai sensi della 
sezione 4 del presente capo;
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c) risolvere il contratto ai sensi della 
sezione 5 del presente capo ed esigere la 
restituzione del prezzo pagato, ai sensi del 
capo 17;

c) risolvere il contratto ai sensi della 
sezione 5 del presente capo ed esigere la 
restituzione del prezzo pagato, ai sensi del 
capo 17;

d) ridurre il prezzo ai sensi ai sensi della 
sezione 6 del presente capo; e

d) ridurre il prezzo ai sensi della sezione 6 
del presente capo; e

e) chiedere il risarcimento dei danni ai 
sensi del capo 16.

e) chiedere il risarcimento dei danni ai 
sensi del capo 16.

2. Se il compratore è un professionista: 3. In caso di esercizio dei diritti a norma 
del paragrafo 2, vale quanto segue:

a) il diritto del compratore di esercitare 
qualunque rimedio, salvo il rifiuto di 
adempiere, è subordinato al diritto del 
venditore alla correzione di cui alla sezione 
2 del presente capo; e

a) il diritto del compratore di esercitare 
qualunque rimedio, salvo il rifiuto di 
adempiere, è subordinato al diritto del 
venditore alla correzione di cui alla sezione 
2 del presente capo; e

b) il diritto del compratore di far valere il 
difetto di conformità è subordinato agli 
oneri di verifica e comunicazione disposti 
dalla sezione 7 del presente capo.

b) il diritto del compratore di far valere il 
difetto di conformità è subordinato agli 
oneri di verifica e comunicazione disposti 
dalla sezione 7 del presente capo.

3. Se il compratore è un consumatore: 4. Se il compratore è un consumatore, egli 
può:

a) i diritti del compratore non sono 
subordinati al diritto di correzione del 
venditore; e

a) esigere l'adempimento 
dell'obbligazione, in particolare 
l'esecuzione in forma specifica, la 
riparazione o la sostituzione dei beni o del 
contenuto digitale, ai sensi della sezione 3 
del presente capo; oppure

b) gli oneri di verifica e notifica previsti 
dalla sezione 7 del presente capo non si 
applicano.

b) risolvere il contratto ai sensi della 
sezione 5 del presente capo entro termini 
ragionevoli ed esigere la restituzione del 
prezzo pagato, ai sensi del capo 17. Se il 
consumatore decide di esercitare tale 
diritto, il professionista non può effettuare 
una detrazione per il fatto che il 
consumatore ha già utilizzato la merce.

4. Se l'inadempimento del venditore è 
giustificato, il compratore può avvalersi di 
qualsiasi rimedio indicato nel paragrafo 1, 
eccetto la richiesta di adempimento e la 
richiesta di risarcimento dei danni.

5. Se il compratore decide di esercitare il 
proprio diritto a norma del paragrafo 4, 
lettera a), e se il venditore non è in grado 
di adempiere la propria obbligazione, in 
particolare l'esecuzione in forma 
specifica, la riparazione o la sostituzione 
dei beni o del contenuto digitale, entro un 
termine ragionevole o senza inconvenienti 
significativi per il compratore, 
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quest'ultimo può: 
a) rifiutarsi di adempiere ai sensi della 
sezione 4 del presente capo;
b) risolvere il contratto ai sensi della 
sezione 5 del presente capo ed esigere la 
restituzione del prezzo pagato, ai sensi del 
capo 17;
c) ridurre il prezzo ai sensi della sezione 6 
del presente capo; e
d) chiedere il risarcimento dei danni ai 
sensi del capo 16.
6. Se l'inadempimento del venditore è 
giustificato, il compratore può avvalersi di 
qualsiasi rimedio indicato nel presente 
articolo, eccetto la richiesta di 
adempimento e la richiesta di risarcimento 
dei danni.

5. Il compratore non può avvalersi di 
nessuno dei rimedi contro l'inadempimento 
indicati al paragrafo 1 se ha causato 
l'inadempimento del venditore.

7. Il compratore non può avvalersi di 
nessuno dei rimedi contro l'inadempimento 
indicati al presente articolo se ha causato 
l'inadempimento del venditore.

6. I rimedi che non sono tra loro 
incompatibili possono essere cumulati.

8. I rimedi che non sono tra loro 
incompatibili possono essere cumulati.

Or. en

Emendamento 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il compratore è un professionista: 2. Se il compratore è un professionista, il 
diritto del compratore di far valere il 
difetto di conformità è subordinato agli 
oneri di verifica e comunicazione disposti 
dalla sezione 7 del presente capo.

Or. de
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Emendamento 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il compratore è un consumatore: soppresso
a) i diritti del compratore non sono 
subordinati al diritto di correzione del 
venditore; e
b) gli oneri di verifica e notifica previsti 
dalla sezione 7 del presente capo non si
applicano.

Or. de

Emendamento 465
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il compratore è un consumatore: 3. Se il compratore è un consumatore, i 
diritti del compratore non sono 
subordinati al diritto di correzione del 
venditore.

Or. en

Emendamento 466
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i diritti del compratore non sono 
subordinati al diritto di correzione del 

soppressa
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venditore; e

Or. en

Emendamento 467
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli oneri di verifica e notifica previsti 
dalla sezione 7 del presente capo non si 
applicano.

soppressa

Or. en

Emendamento 468
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 107 

Testo della Commissione Emendamento

Se il contenuto digitale non è fornito a 
titolo oneroso, il compratore non può 
valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo 
chiedere il risarcimento ai sensi 
dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per 
i danni causati ai suoi beni dal difetto di 
conformità del contenuto digitale, in 
particolare all'hardware, al software e ai 
dati, escluso il mancato guadagno causato 
al compratore dal danno subito.

Se il contenuto digitale non è fornito a
titolo oneroso, il compratore non può 
valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, lettere da a) a e); può solo 
chiedere il risarcimento ai sensi 
dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per 
i danni causati ai suoi beni dal difetto di 
conformità del contenuto digitale, in 
particolare all'hardware, al software e ai 
dati, escluso il mancato guadagno causato 
al compratore dal danno subito.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui debba sussistere la responsabilità di risarcire i danni causati a 
un software gratuito da un difetto di conformità. È incerto se ciò rientri affatto nel campo di 
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applicazione del regolamento relativo al diritto comune europeo della vendita, e anche questo 
andrebbe respinto. I creatori di software a codice sorgente aperto correrebbero rischi 
incalcolabili se fossero ritenuti responsabili per i danni causati, in caso estremo, a migliaia 
di utenti, soprattutto perché la diffusione ha spesso luogo attraverso canali diversi che essi 
non possono controllare.

Emendamento 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Correzione da parte del venditore Correzione da parte del venditore

1. Il venditore che abbia offerto la
prestazione in anticipo e cui sia stata 
comunicata la difformità della stessa 
rispetto al contratto può fare un'offerta 
nuova e conforme entro il termine 
previsto per l'adempimento.

1. Il venditore che abbia fornito una
prestazione difforme dal contratto, non 
appena ne sia a conoscenza, può proporre 
un adempimento successivo ai sensi 
dell'articolo 111 a proprie spese.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 
1, il venditore che abbia offerto una 
prestazione difforme dal contratto può 
proporre di correggerla a proprie spese 
senza ingiustificato ritardo a decorrere 
dal momento in cui ne ha ricevuta 
comunicazione.

2. Il compratore può respingere l'offerta 
di adempimento successivo solo se:

a) l'adempimento successivo non può 
essere apportato tempestivamente e senza 
inconvenienti significativi per il 
compratore;

b) il compratore ha motivo di ritenere che 
non può fare affidamento sul futuro 
adempimento del venditore; oppure
c) il ritardo nell'adempimento equivale a 
un inadempimento grave.

3. Il diritto alla correzione non è precluso 
dall'avviso di risoluzione.

3. Se non si verifica una delle condizioni 
di cui al paragrafo 2, il venditore è tenuto 
a eseguire l'adempimento successivo 
entro un termine ragionevole che, nel 
caso di contratti di vendita al 
consumatore, non può superare i 30 
giorni. Se il compratore fissa un termine 



AM\934215IT.doc 75/101 PE510.531v01-00

IT

ragionevole per il venditore, esso è 
vincolante.

4. Il compratore può respingere un'offerta 
di correzione solo se:

4. Il compratore può rifiutarsi di adempiere
in attesa dell'adempimento successivo. I 
suoi ulteriori diritti, qualora siano 
incompatibili con la possibilità di eseguire 
l'adempimento successivo, sono sospesi
fino alla scadenza del termine di cui al 
paragrafo 3.

a) la correzione non può essere apportata 
tempestivamente e senza inconvenienti 
significativi per il compratore;
b) il compratore ha motivo di ritenere che 
non può fare affidamento sul futuro 
adempimento del venditore; oppure
c) il ritardo nell'adempimento equivale ad 
un inadempimento grave.
5. Al venditore deve esser assegnato un 
termine ragionevole per effettuare la 
correzione.

5. Nonostante l'adempimento successivo, 
il compratore conserva il diritto al 
risarcimento dei danni dovuti al ritardo e di 
quelli causati o non prevenuti
dall'adempimento successivo.

6. Il compratore può rifiutarsi di adempiere 
in attesa della correzione, ma i suoi diritti, 
qualora siano incompatibili con
l'assegnazione di un termine per la 
correzione, sono sospesi finché tale 
termine non sia scaduto.
7. Nonostante la correzione, il compratore 
conserva il diritto al risarcimento dei danni
per il ritardo e di quelli causati o non 
prevenuti dalla correzione.

Or. de

Motivazione

La decisione adottata nella direttiva relativa alla vendita dei beni di consumo di dare al 
venditore la possibilità di effettuare un nuovo tentativo di adempimento (adempimento 
successivo) anche nel caso di un consumatore è essenzialmente corretta e andrebbe adottata 
anche nel regolamento relativo al diritto comune europeo della vendita. È opportuno 
mantenere il diritto del consumatore di scegliere tra i tipi di adempimento successivo 
"riparazione" e "sostituzione". Il diritto di correzione indipendente del venditore nel 
commercio B2B, quale previsto sinora dalla proposta di regolamento, non appare necessario.
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Emendamento 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se il professionista non esegue la 
correzione delle prestazioni difformi dal 
contratto nonostante la richiesta del 
consumatore, facendo invece in modo che 
il consumatore cerchi un rimedio nel 
quadro della garanzia commerciale, egli è 
tenuto ad accettare le azioni intraprese e 
le dichiarazioni rilasciate dal 
consumatore e dal garante in relazione ai 
suoi obblighi nell'ambito della garanzia 
commerciale.

Or. de

Motivazione

Per il consumatore può essere svantaggioso chiedere la correzione, in ragione di difetti della 
merce, sulla base della garanzia del produttore invece che nel quadro dei propri diritti di cui 
all'articolo 106. I diritti di garanzia possono ad esempio scadere mentre il consumatore 
discute invano con il produttore sulla portata della garanzia. Inoltre, la risoluzione del 
contratto può essere resa più difficile se il compratore, dopo inutili tentativi di riparazione da 
parte del produttore, deve concedere al venditore altri tentativi di riparazione prima di poter
annullare il contratto. È ingiusto che il consumatore, su invito del venditore che in tal modo 
eviterebbe di assumersi la propria responsabilità, debba cercare rimedio nel quadro della 
garanzia. Per tale motivo il venditore deve accettare che si applichino contro di lui le azioni e 
le dichiarazioni del consumatore e del garante.

Emendamento 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 110 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se il consumatore chiede la 
correzione del difetto di conformità da 
parte del professionista, quest'ultimo 
assume il rischio relativo al 
deterioramento o al danneggiamento del 
bene fino al completamento della 
correzione e alla riacquisizione della 
proprietà o del controllo a norma 
dell'articolo 142 da parte del 
consumatore. La prima frase si applica a 
decorrere dal momento in cui il 
consumatore, dopo aver comunicato la 
richiesta di correzione, ha consegnato la 
merce al professionista o, in caso di 
spedizione, al primo vettore.

Or. de

Motivazione

Il consumatore non deve essere costretto a farsi carico delle conseguenze di un 
deterioramento o danneggiamento accidentale della merce avvenuti durante l'esecuzione 
della correzione. In particolare i rischi presenti durante la spedizione della merce difettosa 
potrebbero trattenere il consumatore dal far valere i propri diritti.

Emendamento 472
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 110 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'adempimento è impossibile o è 
divenuto illecito; oppure

a) l'adempimento è impossibile o illecito; 
oppure

Or. de

Motivazione

L'adempimento può essere al massimo potenzialmente illecito ma non è divenuto illecito se 
non ha ancora avuto luogo. Occorre pertanto adottare la formulazione "è illecito". Inoltre, 
questa formulazione è stata utilizzata anche nell'articolo 111.
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Emendamento 473
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, 
se il professionista è tenuto a correggere il 
difetto di conformità ai sensi dell'articolo 
110, paragrafo 2, il consumatore può 
scegliere tra la riparazione e la sostituzione 
purché il rimedio prescelto non sia illecito 
o impossibile né gravi il venditore di costi 
sproporzionati rispetto al rimedio 
alternativo, considerando:

1. Nei contratti di vendita al consumatore, 
se il professionista è tenuto a correggere il 
difetto di conformità ai sensi dell'articolo 
110, paragrafo 2, egli può scegliere tra la 
riparazione e la sostituzione, che deve 
effettuare entro un termine ragionevole e 
comunque non superiore a 30 giorni. In 
pendenza di tale termine il consumatore 
non può ricorrere ad altre correzioni, egli 
può tuttavia rifiutarsi di adempiere.

Or. de

Motivazione

Il professionista è maggiormente in grado di decidere se una riparazione sia giustificata o 
meno. La scelta da parte del consumatore non appare corretta da un punto di vista 
economico ed ecologico, dal momento che egli opterebbe probabilmente, nella maggior parte 
dei casi, per la sostituzione. Tuttavia molti prodotti dopo la riparazione non possono più 
essere venduti e devono pertanto essere smaltiti. È comunque opportuno che questo diritto di 
scelta spetti al professionista solo in occasione del primo adempimento successivo (cfr. 
emendamento al paragrafo 2).

Emendamento 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, 
se il professionista è tenuto a correggere il 
difetto di conformità ai sensi dell'articolo 
110, paragrafo 2, il consumatore può 
scegliere tra la riparazione e la sostituzione 

1. Qualora il consumatore possa chiedere 
un adempimento successivo o il venditore 
offra tale soluzione, il consumatore può 
scegliere tra la riparazione e la sostituzione 
purché il rimedio prescelto non sia illecito 
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purché il rimedio prescelto non sia illecito 
o impossibile né gravi il venditore di costi 
sproporzionati rispetto al rimedio 
alternativo, considerando:

o impossibile né gravi il venditore di costi 
sproporzionati rispetto al rimedio 
alternativo, considerando:

Or. de

Emendamento 475
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il valore che il bene avrebbe in assenza 
del difetto di conformità;

soppressa

Or. de

Motivazione

In occasione del primo adempimento successivo il diritto di scelta dovrebbe spettare al 
professionista. Di conseguenza è necessario sopprimere la lettera in esame.

Emendamento 476
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'entità del difetto di conformità; soppressa

Or. de

Motivazione

In occasione del primo adempimento successivo il diritto di scelta dovrebbe spettare al 
professionista. Di conseguenza è necessario sopprimere la lettera in esame.
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Emendamento 477
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il rimedio alternativo possa essere 
esperito senza notevoli inconvenienti per 
il consumatore.

soppressa

Or. de

Motivazione

In occasione del primo adempimento successivo il diritto di scelta dovrebbe spettare al 
professionista. Di conseguenza è necessario sopprimere la lettera in esame.

Emendamento 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto 
la correzione del difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione a 
norma del paragrafo 1, non può esperire 
altri rimedi a meno che il professionista 
ometta di effettuare la riparazione o la 
sostituzione entro un termine ragionevole 
e comunque non superiore a 30 giorni. Il 
consumatore può tuttavia rifiutarsi di 
adempiere in pendenza di tale termine.

soppresso

Or. de

Emendamento 479
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la 
correzione del difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione a 
norma del paragrafo 1, non può esperire 
altri rimedi a meno che il professionista 
ometta di effettuare la riparazione o la 
sostituzione entro un termine ragionevole e 
comunque non superiore a 30 giorni. Il 
consumatore può tuttavia rifiutarsi di 
adempiere in pendenza di tale termine.

2. Qualora il professionista abbia omesso
di effettuare la riparazione o la sostituzione 
entro un termine ragionevole e comunque 
non superiore a 30 giorni o non sia riuscito 
a rendere conformi i beni mediante il 
primo adempimento successivo, il 
consumatore ha la possibilità di scegliere 
tra un'ulteriore riparazione o la 
sostituzione.

Or. de

Motivazione

Da un punto di vista economico ed ecologico sembra più ragionevole concedere al 
consumatore la possibilità di scegliere tra sostituzione e ulteriore riparazione solo dopo una 
riparazione non riuscita.

Emendamento 480
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 113 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nei contratti di vendita al 
consumatore è possibile rifiutarsi di 
procedere all'intero adempimento a meno 
che tale rifiuto non sia estremamente 
sproporzionato rispetto alla portata 
dell'inadempimento.

Or. de

Motivazione

Il diritto a rifiutare l'adempimento dell'intera prestazione è solitamente uno dei metodi più 
efficaci a disposizione dei consumatori per far rispettare i propri diritti. Ai fini di un elevato 
livello di protezione dei consumatori occorre pertanto che sia sempre possibile rifiutarsi di 
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adempiere l'intera prestazione, a meno che l'esercizio di tale diritto non sia del tutto 
sproporzionato.

Emendamento 481
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di ritardo nella consegna che non 
sia grave di per sé, il compratore può 
risolvere il contratto qualora comunichi al 
venditore un termine supplementare di 
durata ragionevole per l'adempimento e il 
venditore non adempia entro tale termine.

1. In caso di ritardo nella consegna che non 
costituisca un inadempimento grave di per 
sé, il compratore può risolvere il contratto 
qualora comunichi al venditore un termine 
supplementare di durata ragionevole per 
l'adempimento e il venditore non adempia 
entro tale termine.

Or. de

Motivazione

Il testo originale appare poco chiaro. Non sembra trattarsi di un grave ritardo, bensì di un 
grave inadempimento.

Emendamento 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 117 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica: 2. Il paragrafo 1 non si applica se non è 
stata fornita alcuna prestazione.

Or. de

Motivazione

Occorre che il diritto del compratore di risolvere il contratto per inadempimento sia limitato 
nel tempo anche nei contratti di vendita al consumatore. Nell'interesse di entrambe le parti,
infatti, le sorti del contratto non possono rimanere in sospeso, giacché in questo arco di 
tempo non è dovuto un risarcimento per l'uso. Anche il consumatore deve essere tenuto a 
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manifestare le proprie intenzioni in merito al proprio diritto di recesso entro un termine 
ragionevole.

Emendamento 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 119 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se il compratore è un consumatore; 
oppure

soppressa

Or. de

Emendamento 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 119 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se non è stato offerto nessun 
adempimento.

soppressa

Or. de

Emendamento 485
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 124 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei contratti tra professionista e 
consumatore, il consumatore non è tenuto 
a pagare, per l'uso degli strumenti di 
pagamento, tariffe che superino i costi 
sostenuti a tal fine dal professionista.

soppresso
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Or. de

Motivazione

La presente disposizione appare poco applicabile nella pratica. Oltre alla commissione da 
versare all'istituto di pagamento, il professionista può incorrere in ulteriori costi, che 
possono variare a seconda della modalità di pagamento. Come vanno calcolati con esattezza 
i costi effettivi, se ad esempio una modalità di pagamento comporta, internamente, costi di 
gestione  maggiori rispetto alle altre? È opportuno pertanto consentire al venditore di 
applicare un prezzo forfetario, ad esempio "Costi derivanti dal pagamento con carta di 
credito: 5€".

Emendamento 486
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 135 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di ritardo nell'adempimento che 
non sia di per sé grave, il venditore può 
risolvere il contratto qualora comunichi al 
compratore un termine supplementare di 
durata ragionevole per l'adempimento e il 
compratore non adempia entro tale termine 
supplementare.

1. In caso di ritardo nell'adempimento che 
non costituisca di per sé un 
inadempimento grave, il venditore può 
risolvere il contratto qualora comunichi al 
compratore un termine supplementare di 
durata ragionevole per l'adempimento e il 
compratore non adempia entro tale termine 
supplementare.

Or. de

Motivazione

Il testo originale appare poco chiaro. Non sembra trattarsi di un grave ritardo, bensì di un 
grave inadempimento.

Emendamento 487
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 139 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora la prestazione sia offerta in 
ritardo, o la prestazione offerta sia 
comunque difforme dal contratto, il 
venditore perde il diritto di risolvere il 
contratto ai sensi della presente sezione se 
non comunica la risoluzione entro un 
termine ragionevole a decorrere dal 
momento in cui ha conosciuto o era 
ragionevolmente tenuto a conoscere 
l'offerta o il difetto di conformità.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 488
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 141 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Durata della responsabilità giuridica per 
prodotti frutto di una progettazione 
ecocompatibile
Il periodo di conformità per le merci che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva e che sono frutto di una 
progettazione ecocompatibile a norma 
della direttiva 2009/125/CE relativa 
all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia, corrisponde al 
periodo di durabilità fissato nella misura 
di attuazione della direttiva 2009/125/CE, 
qualora sia superiore a 6 anni.

Or. en
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Motivazione

Al fine di promuovere il consumo sostenibile da parte dei consumatori attraverso la creazione 
di fiducia nei prodotti sviluppati secondo le norme fissate dalle disposizioni relative alla 
progettazione ecocompatibile, è necessario garantire che il consumatore possa fare 
affidamento sui diritti di garanzia commerciale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. 
Occorre che tale periodo sia fissato tenendo conto delle misure di attuazione della direttiva 
2009/125/CE, che prevedono già una valutazione della durata di vita prevista del prodotto, 
vale a dire una valutazione dello stato del prodotto che è giunto al termine del suo primo uso 
fino allo smaltimento definitivo.

Emendamento 489
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 141 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità diretta del produttore
1. Il produttore è responsabile nei 
confronti del consumatore per quanto 
riguarda la riparazione o la sostituzione 
dei beni, qualora essi presentino difetti di 
conformità al momento del trasferimento 
dei rischi al consumatore per il prodotto o 
il contenuto digitale nell'arco di tempo di 
cui all'articolo 10. Il consumatore ha il 
diritto di scegliere tra la riparazione e la 
sostituzione alle condizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Il produttore ripara o sostituisce i beni 
al più tardi entro 30 giorni dalla data in 
cui è stato informato del difetto di 
conformità. 
3. Il presente articolo lascia 
impregiudicate le disposizioni del diritto 
nazionale relative all'estensione della 
responsabilità a terzi, quali l'importatore 
o il vettore, o al diritto di regresso. 

Or. en
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Motivazione

La responsabilità diretta del produttore potrebbe accrescere notevolmente la fiducia dei 
consumatori: un consumatore potrebbe eventualmente rivolgersi direttamente al produttore 
nel proprio paese, senza che la merce difettosa sia inviata e restituita attraverso il territorio 
dell'Unione. In un reale mercato interno i consumatori dovrebbero poter decidere a chi 
rivolgersi in caso di problemi.

Emendamento 490
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 142 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, 
il rischio si trasferisce nel momento in cui 
il consumatore o un terzo, diverso dal
trasportatore e designato a tal fine dal 
consumatore, entra in possesso dei beni o 
del supporto materiale su cui è fornito il 
contenuto digitale.

1. Nei contratti di vendita al consumatore, 
il rischio si trasferisce nel momento in cui 
il consumatore o un terzo, designato a tal 
fine dal consumatore, entra in possesso dei 
beni o del supporto materiale su cui è 
fornito il contenuto digitale. Se il venditore 
concede al consumatore la possibilità di 
scegliere tra diversi trasportatori, essi non 
sono da considerarsi terzi designati ai 
sensi del presente paragrafo.

Or. de

Motivazione

Se il consumatore ha scelto il trasportatore autonomamente, occorre che il rischio sia 
trasferito direttamente. Tuttavia, se il consumatore ha la possibilità di scegliere, ad esempio 
su un sito web, tra diversi servizi di spedizione, non si tratta di terzi designati, altrimenti il 
consumatore sarebbe penalizzato per quanto concerne il trasferimento del rischio quando ha 
la possibilità di scegliere tra diversi trasportatori.

Emendamento 491
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 142 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nei contratti di fornitura di contenuto 
digitale non somministrato su supporto 
materiale il rischio si trasferisce nel 
momento in cui il consumatore o un terzo 
da questi designato a tal fine abbia 
acquisito il possesso del contenuto digitale.

2. Nei contratti di fornitura di contenuto 
digitale non somministrato su supporto 
materiale il rischio si trasferisce nel 
momento in cui il consumatore o un terzo 
da questi designato a tal fine acquisisce il 
possesso del contenuto digitale.

Or. de

Motivazione

Emendamento linguistico. Il momento in cui è trasferito il rischio è quello in cui si acquisisce 
il possesso. In pratica, si tratta dello stesso momento.

Emendamento 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i contratti a distanza o 
negoziati fuori dei locali commerciali, i 
paragrafi 1 e 2 non si applicano se il 
consumatore non adempie l'obbligazione 
di prendere in consegna i beni o il 
contenuto digitale e l'inadempimento non 
è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In 
tal caso, il rischio si trasferisce nel 
momento in cui il consumatore o il terzo 
da questi designato sarebbe entrato in 
possesso dei beni o del contenuto digitale 
se fosse stata adempiuta l'obbligazione di 
prenderli in consegna.

soppresso

Or. de

Emendamento 493
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 152 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei contratti di vendita al 
consumatore l'ammontare indicato dei 
costi del servizio connesso è garantito 
formalmente qualora non sia stato 
espressamente affermato il contrario. Un 
superamento dei costi garantiti 
formalmente non è ammesso.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei preventivi è necessario proteggere in modo particolare il consumatore. Oltre al 
preventivo non vincolante, il cui importo può essere eventualmente superato a norma 
dell'articolo 152, paragrafi 1 e 2, è opportuno regolamentare anche il preventivo vincolante. 
È necessario che il professionista sia tenuto a indicare esplicitamente se si tratta di un
preventivo non vincolante.

Emendamento 494
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 155 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del 
cliente è subordinato al diritto di 
correzione del prestatore di servizi, a 
prescindere dal fatto che il cliente sia un 
consumatore.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del 
cliente sono subordinati al diritto di 
correzione del prestatore di servizi.

Or. de

Emendamento 495
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 155 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di errata installazione effettuata 
nell'ambito dei contratti di vendita al 
consumatore ai sensi dell'articolo 101, i 
rimedi del consumatore non sono 
subordinati al diritto di correzione del 
prestatore di servizi.

3. Nei contratti di servizi connessi, i rimedi 
del consumatore non sono subordinati al 
diritto di correzione del prestatore di 
servizi.

Or. de

Emendamento 496
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in riferimento al diritto di correzione 
del prestatore di servizi, nei contratti tra 
professionista e consumatore il termine 
ragionevole di cui all'articolo 109, 
paragrafo 5, non deve essere superiore a 
30 giorni;

soppressa

Or. de

Emendamento 497
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in riferimento ai rimedi contro 
l'adempimento difforme, non si applicano 
gli articoli 111 e 112, e

soppressa

Or. de
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Emendamento 498
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Presentazione di relazioni da parte della 
Commissione (obsolescenza
programmata)
Entro il [...], la Commissione:
a) effettua studi volti a individuare, 
analizzare e valutare gli effetti esercitati 
dall'obsolescenza programmata sul ciclo 
di vita dei prodotti; e
b) trasmette al Parlamento europeo una 
relazione relativa al recepimento della 
presente direttiva e alle misure necessarie 
ad affrontare la questione 
dell'obsolescenza programmata dei 
prodotti.

Or. en

Motivazione

L'obsolescenza programmata costituisce una pratica comune, mirata ad accorciare il ciclo di 
vita di un prodotto. Questo problema non è affrontato dall'attuale acquis, pertanto è 
necessario valutare in che modo tale pratica si ripercuota sul ciclo di vita dei prodotti in 
relazione ai vigenti diritti in materia di garanzia (ad esempio prodotti progettati per rompersi 
una volta trascorso il periodo di garanzia di due anni, negli Stati membri in cui è applicato il 
termine minimo fissato dalla direttiva del 1999 sulla vendita di beni di consumo) e quali 
provvedimenti siano necessari per scoraggiare dal ricorso all'obsolescenza programmata o 
per sanzionarne l'uso.

Emendamento 499
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 158 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Diritti di regresso
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1. Quando il venditore finale è 
responsabile nei confronti del 
consumatore a seguito di un'azione o di 
un'omissione del produttore, di un 
venditore precedente o di un altro 
intermediario, il venditore finale può 
agire nei confronti della persona o delle 
persone responsabili nella catena 
contrattuale.
2. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi di 
cui al paragrafo 1 e le condizioni per il 
loro utilizzo. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'articolo 4 della direttiva del 1999 sulla vendita di beni di 
consumo. 

Emendamento 500
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 158 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Presentazione di relazioni e revisione 
delle clausole abusive
La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo entro il [xxx] una relazione 
relativa all'attuazione della direttiva 
93/13/CEE concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori nei diversi settori che 
rientrano nel suo campo di applicazione e, 
se necessario, sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio le proposte di 
modifica.

Or. en
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Motivazione

La direttiva relativa alle clausole abusive rappresenta la legislazione orizzontale dell'Unione 
volta a disciplinare le clausole contrattuali in diversi settori. Nell'ambito della revisione 
dell'acquis relativo ai consumatori è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione di tali 
disposizioni allo scopo di individuare i problemi legati ai contratti stipulati con i consumatori 
in diversi mercati (ad es. fornitura di contenuto digitale, servizi di telecomunicazione, 
energia, ecc.), che dovranno poi essere affrontati nel quadro di un eventuale riesame della 
direttiva 93/13/CEE.

Emendamento 501
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 167 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli interessi cominciano a decorrere 30 
giorni dopo che il creditore ne ha dato 
comunicazione al debitore specificando 
l'obbligo di pagare gli interessi e il loro 
tasso. La comunicazione può essere 
effettuata prima del giorno in cui il 
pagamento diviene esigibile.

2. Gli interessi cominciano a decorrere 20 
giorni dopo che il creditore ne ha dato 
comunicazione al debitore specificando 
l'obbligo di pagare gli interessi e il loro 
tasso. La comunicazione può essere 
effettuata prima del giorno in cui il 
pagamento diviene esigibile.

Or. de

Emendamento 502
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 168 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il termine di pagamento determinato in 
base al paragrafo 2 non può essere 
superiore a 60 giorni, salvo che le parti 
abbiano espressamente pattuito altrimenti e 
tale patto non sia abusivo ai sensi 
dell'articolo 170.

4. Il termine di pagamento determinato in 
base al paragrafo 2 non può essere 
superiore a 60 giorni, salvo che le parti 
abbiano espressamente pattuito altrimenti e 
tale patto non sia abusivo ai sensi 
dell'articolo 170. I termini di pagamento 
per le agenzie e gli enti governativi non 
possono essere superiori a 30 giorni. 
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Or. en

Emendamento 503
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 179 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il termine breve di prescrizione è di due 
anni.

1. Il termine breve di prescrizione è di tre 
anni.

Or. de

Motivazione

Ai fini di un livello elevato di protezione dei consumatori è necessario estendere il termine. 
Inoltre, in diversi Stati membri dell'UE sono previsti termini più lunghi per far valere la 
garanzia, in caso di errore o di risarcimento del danno.

Emendamento 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 179 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La prescrizione decorre dalla 
scadenza del termine più ravvicinato.

Or. de

Emendamento 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 184 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il debitore riconosce il diritto del 
creditore mediante pagamento parziale, 
pagamento di interessi, dazione di 

1. Se il debitore riconosce il diritto del 
creditore mediante pagamento parziale, 
pagamento di interessi, dazione di 
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garanzia, compensazione o in altra 
maniera, inizia a decorrere un nuovo 
termine breve di prescrizione.

garanzia, compensazione o in altra 
maniera, inizia a decorrere un nuovo 
termine breve di prescrizione.

2. Lo stesso vale qualora il venditore 
abbia fornito servizi ai fini 
dell'adempimento successivo.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento non ha sinora disciplinato la questione relativa agli effetti che i 
servizi di adempimento successivo da parte del venditore a norma dell'articolo 109 e seguenti 
hanno sulla prescrizione dei rimedi del compratore a norma dell'articolo 106. Tale questione 
riveste una notevole importanza a livello pratico, sia per il compratore sia ai fini del computo 
del contratto del venditore, inoltre una sua regolamentazione produrrebbe certezza giuridica 
per entrambe le parti.

Emendamento 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 186 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Parte IX Altre disposizioni
Conciliazione
Il professionista è obbligato a prendere 
parte a una procedura di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie 
contrattuali ai sensi della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) Nr. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE, qualora il 
consumatore abbia presentato una valida 
richiesta.

Or. de

Motivazione

Nei contratti transfrontalieri l'attuazione del diritto in via giurisdizionale comporta notevoli 
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oneri e rischi per entrambe le parti. Al fine di stimolare la fiducia dei consumatori nel 
regolamento relativo al diritto comune europeo della vendita è opportuno che la conclusione 
di un contratto preveda la possibilità di una conciliazione extragiudiziale.

Emendamento 507
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

 Per esercitare il diritto di recesso, Lei è 
tenuto a informarci (2) della Sua decisione 
di recedere dal contratto tramite 
un'esplicita dichiarazione (ad es. lettera 
scritta inviata per posta, fax, posta 
elettronica). A tal fine può utilizzare il 
modulo tipo di recesso allegato, ma non è 
obbligatorio. 3

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è 
tenuto a comunicarci (2) la Sua decisione 
di recedere dal contratto tramite 
un'esplicita dichiarazione (ad es. lettera 
scritta, fax, posta elettronica). A tal fine 
può utilizzare il modulo tipo di recesso 
allegato, ma non è obbligatorio. 3

Or. de

Emendamento 508
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Se Lei recede dal presente contratto, Le 
saranno rimborsati tutti i pagamenti che 
ha effettuato a nostro favore, compresi i 
costi di consegna (ad eccezione dei costi 
supplementari derivanti dalla Sua 
eventuale scelta di un tipo di consegna 
diverso dal tipo meno costoso di consegna 
standard da noi offerto), senza indebito 
ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni 
dal giorno in cui siamo informati della Sua 
decisione di recedere dal presente 
contratto. Detti rimborsi saranno effettuati 
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 

Se Lei recede dal presente contratto, 
otterrà un rimborso di tutti i pagamenti 
che ha effettuato a nostro favore, compresi 
i costi di consegna (ad eccezione dei costi 
supplementari derivanti dalla Sua 
eventuale scelta di un tipo di consegna 
diverso dal tipo meno costoso di consegna 
standard da noi offerto). Il rimborso sarà 
effettuato al più tardi entro 14 giorni dal 
giorno in cui riceviamo notifica della Sua 
decisione di recedere dal presente 
contratto. A tal fine utilizzeremo lo stesso 
mezzo di pagamento da Lei usato per la 
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da Lei usato per la transazione iniziale, 
salvo che Lei non abbia espressamente 
convenuto altrimenti; in ogni caso, non 
dovrà sostenere alcun costo quale 
conseguenza del rimborso. 4

transazione iniziale, salvo che Lei non 
abbia espressamente convenuto altrimenti; 
in ogni caso, non dovrà sostenere alcun 
costo quale conseguenza del rimborso. 4

Or. de

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento 509
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di un contratto di vendita: "in 
cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da 
Lei designato, acquisisce il possesso fisico 
dei beni.";

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 510
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di un contratto relativo a beni 
multipli ordinati dal consumatore in un 
solo ordine e consegnati separatamente: "in 
cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da 
Lei designato, acquisisce il possesso fisico 
dell'ultimo bene.";

(non concerne la versione italiana)

Or. de
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Emendamento 511
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nel caso di un contratto relativo alla 
consegna di un bene consistente di lotti o 
pezzi multipli: "in cui Lei o un terzo, 
diverso dal vettore e da Lei designato, 
acquisisce il possesso fisico dell'ultimo 
lotto o pezzo.";

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 512
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nel caso di un contratto per la consegna 
periodica di beni durante un determinato 
periodo di tempo: "in cui Lei o un terzo, 
diverso dal vettore e da Lei designato, 
acquisisce il possesso fisico del primo 
bene.".

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 513
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di 
compilare e inviare elettronicamente le 
informazioni relative al recesso dal 
contratto sul Suo sito web, inserire quanto 
segue: "Può anche compilare e inviare 
elettronicamente il modulo tipo di recesso 
o qualsiasi altra esplicita dichiarazione di 
recesso sul nostro sito web [inserire 
l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta 
opzione, Le trasmetteremo senza indugio 
una conferma di ricevimento del recesso su 
un supporto durevole (es. posta 
elettronica)."

3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di 
compilare e inviare elettronicamente le 
informazioni relative al recesso dal 
contratto sul Suo sito web, inserire quanto 
segue: "Può anche compilare e inviare 
elettronicamente il modulo tipo di recesso 
o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul 
nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel 
caso scegliesse detta opzione, Le 
trasmetteremo senza indugio una conferma 
di ricevimento del recesso (ad es. posta 
elettronica)."

Or. de

Motivazione

Questa formulazione rende il testo maggiormente comprensibile.

Emendamento 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 5 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Se, in un contratto a distanza, Lei non 
offre di sostenere il costo della restituzione 
dei beni e questi ultimi, per loro natura, 
non possono essere normalmente restituiti 
a mezzo posta: "Il costo di ____ EUR 
[inserire l'importo] per la restituzione dei 
beni sarà a Suo carico."; oppure se il costo 
della restituzione dei beni non può essere 
ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il 
costo diretto della restituzione dei beni sarà 
a Suo carico. Il costo è stimato essere pari 
a un massimo di circa ___ EUR [inserire 
l'importo]", oppure

– Se Lei non offre di sostenere il costo 
della restituzione dei beni e questi ultimi, 
per loro natura, non possono essere 
normalmente restituiti a mezzo posta: "Il 
costo diretto della restituzione dei beni, 
pari a ... EUR [inserire l'importo], sarà a 
Suo carico." oppure se il costo della 
restituzione dei beni non può essere 
ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il 
costo diretto della restituzione dei beni sarà 
a Suo carico. Il costo è stimato essere pari 
a un massimo di circa ___ EUR [inserire 
l'importo].", oppure

Or. de
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Motivazione

In aggiunta alla soppressione del termine "contratto a distanza" era necessario un 
adeguamento alla direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – appendice 1 – comma 10 – punto 5 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Se, in caso di un contratto negoziato 
fuori dei locali commerciali, i beni, per 
loro natura, non possono essere 
normalmente restituiti a mezzo posta e 
sono stati consegnati al domicilio del 
consumatore alla data di conclusione del 
contratto: "Ritireremo i beni a nostre 
spese."

soppresso

Or. de

Emendamento 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il professionista deve fornirLe le 
informazioni essenziali sul contratto, ad 
esempio le informazioni sul prodotto e sul 
prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i 
suoi dati di contatto. Le informazioni 
devono essere più dettagliate se acquista il 
prodotto fuori dal negozio del 
professionista o senza incontrarlo 
personalmente, ad esempio se fa 
l'acquisto on line o telefonicamente. Se le 
informazioni sono incomplete o errate ha 

Il professionista deve comunicarLe nel 
dettaglio le clausole contrattuali essenziali 
da lei concordate, ad esempio le 
informazioni sul prodotto e sul prezzo, 
comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati 
di contatto. Se le informazioni sono 
incomplete o errate ha diritto al 
risarcimento.
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diritto al risarcimento.

Or. de

Emendamento 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Se ha acquistato un prodotto fuori dal 
negozio del professionista o senza 
incontrarlo personalmente (ad esempio se 
ha fatto l'acquisto on line o 
telefonicamente), nella maggior parte dei 
casi dispone di 14 giorni per annullare 
l'acquisto. Il professionista deve 
informarLa al riguardo e fornirLe un 
modulo tipo di recesso. Se non lo fa, Lei 
può recedere dal contratto entro un anno.

Lei dispone di 14 giorni per annullare 
l'acquisto. Il professionista deve 
informarLa al riguardo e fornirLe un 
modulo tipo di recesso. Se non lo fa, Lei 
può recedere dal contratto entro un anno.

Or. de


